Dipartimento di Economia
Criteri di ripartizione dei fondi di ricerca

Principi generali
1) Alla ripartizione dei fondi di ricerca partecipano i ricercatori e i professori associati e ordinari afferenti al
Dipartimento che ne facciano richiesta nei tempi stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
2) I fondi sono divisi in parti uguali in una quota fissa e in una premiale. La distribuzione della quota premiale
avviene in proporzione al punteggio totale di ciascun docente afferente al Dipartimento in base ai criteri di
premialità stabiliti di seguito.
3) L’ammontare pro-capite della quota fissa è pari alla quota fissa totale suddivisa in parti uguali tra tutti i
richiedenti. L’ammontare della quota premiale è attribuita separatamente all’area 12 e alle aree 13 e 9 in
proporzione al numero di richiedenti appartenenti a ciascuna area. La ripartizione all’interno di ciascuna area tra
i richiedenti è effettuata sulla base dei criteri di premialità relativi alle aree 12,13 e 9 di seguito specificati.
4) Ai fini della distribuzione della quota premiale si intendono come pubblicazioni da valutare le seguenti:
articoli su riviste scientifiche, volumi e saggi su volumi collettanei di carattere scientifico, pubblicati nei due anni
antecedenti quello in corso dotati di un identificativo bibliografico – incluso DOI - e di una data di pubblicazione.
In ogni caso una medesima pubblicazione non può essere valutata, ai fini della distribuzione della quota
premiale, per più di due anni consecutivi. Sono escluse le pubblicazioni di carattere didattico,
divulgativo/operativo e di taglio giornalistico. Sono altresì escluse prefazioni, recensioni, curatele, rassegne
bibliografiche, author’s reply, commentary, erratum, obituary. I contributi pubblicati in riviste ricomprese nelle
fasce 1 e 2 della classificazione proposta di seguito, scalano di una fascia se pubblicati nella forma di commenti,
discussioni e repliche.
5) Criteri di classificazione delle pubblicazioni.
a) La classificazione delle riviste dell’area 12 e 13 avviene sulla base dell’ultimo ordinamento temporalmente
disponibile dei GEV delle rispettive aree (GEV 12 e GEV 13), con le fasce A e B, rispettivamente, integrate e
modificate in base alle corrispondenti liste Anvur di più recente pubblicazione.
b) La classificazione delle riviste dell’area 9 e, più in generale, di tutte quelle relative a settori bibliometrici, si
basa sul criterio dell’ impact factor a 5 anni di ISI Web of Science di Thomson Reuters (IF) relativo alla subject
category specifica della pubblicazione. La classificazione di riferimento è quella elaborata trascorso il termine
di presentazione della domanda di assegnazione dei fondi.
6) Criterio di distribuzione della quota premiale.
a) Il calcolo del punteggio avviene attribuendo a ciascuna pubblicazione scritta da n autori, rispettivamente, un
valore di
(4/n, 2/n, 1/n)
a seconda che si collochi nella Fascia 1,2,3, così come definite in seguito, nella ‘Classificazione delle pubblicazioni per
fasce’. Viene inoltre applicato il seguente correttivo: le pubblicazioni di Fascia 3 non possono totalizzare un
punteggio superiore a 2, equivalente a un lavoro di Fascia 2 a firma unica e non possono contenere più di un working
paper. La presentazione di un criterio di classificazione delle riviste distinto per le aree disciplinari che accorpano i
settori scientifico disciplinari previsti nel regolamento del Dipartimento (attualmente le aree 13, 12 e 9), non intende
escludere la possibilità che un docente appartenente a una data area possa presentare ai fini della valutazione un
contributo pubblicato su una rivista classificata in una delle altre aree indicate.
b) In ogni caso la quota premiale individuale non può eccedere nel suo ammontare un importo pari a 3 volte
l’importo della quota fissa individuale. Eventuali eccedenze verranno ridistribuite separatamente all’interno dell’area
12 e 13+9 in parti uguali tra tutti i richiedenti delle rispettive aree all’interno delle quali si è verificata l’eccedenza.

Classificazione delle pubblicazioni per fasce
Area 13
Fascia 1:
1. Articoli su rivista presenti nelle fasce A e B del GEV 13, rispettivamente integrate e modificate in base alle
corrispondenti liste Anvur di più recente pubblicazione.
2. Articoli pubblicati su riviste non presenti negli elenchi del GEV 13, ma inclusi in quelli delle aree
1,2,3,4,5,6,7,8,11,14, che soddisfino le due condizioni seguenti:
a. abbiano contenuto pertinente con uno dei settori disciplinari indicati nel regolamento del
Dipartimento,
b. le riviste si trovino nel primo 40% della graduatoria per impact factor a 5 anni di ISI WEB of Science
relativa alla subject category specifica della pubblicazione; oppure nella fasce A e B dell’ultima
classificazione GEV delle aree non-bibliometriche.
3. Volumi i) soggetti a un processo di referaggio e ii) editi da una delle case editrici indicate di seguito:
Academic press, Blackwell-Wiley, Cambridge University Press, Edward Elgar, Emerald, Chapman and Hall,
Elsevier (North-Holland), Harvard University Press, Palgrave-Macmillan, Pearson (Prentice Hall e Addison
Wesley), McGraw-Hill, MIT Press, Oxford University Press, Princeton University Press, Routledge , Sage,
Spinger-Verlag, Taylor and Francis (Routledge).
Fascia 2:
1. Articoli su riviste presenti nella fascia C, D e E del GEV 13.
2. Altre monografie non ricomprese nella Fascia 1
3. Contributi (e introduzioni) in volume referati e editi da una delle case editrici indicate per la Fascia 1. Per i
contributi in uno stesso volume, il punteggio totale di questi non può eccedere quello di una monografia di
Fascia 1.
Fascia 3:
1. Articoli su rivista non ricompresi nella Fascia 2.
2. Contributi in volume non ricompresi nella Fascia 2 e scritti pubblicati in atti di convegno (proceedings)
referati e con cessione dei diritti d’autore. Per i contributi in uno stesso volume, il punteggio totale di questi
non può eccedere quello di una monografia di Fascia 2.
3. Working paper (non più di uno).

Area 12
Fascia 1:
1. Articoli su rivista presenti nella fascia A del GEV 12 esclusivamente in forma di saggio. La fascia A è
modificata in base alla lista Anvur dell’area di più recente pubblicazione.
2. Articoli pubblicati su riviste non presenti negli elenchi del GEV dell’area 12, ma inclusi in quelli delle aree
1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,14, che soddisfino le due condizioni seguenti:
a. abbiano contenuto pertinente con uno dei settori disciplinari indicati nel regolamento del
Dipartimento,
b. le riviste si trovino nel primo 40% della graduatoria per impact factor a 5 anni di ISI WEB of Science
relativa alla subject category specifica della pubblicazione; oppure nella fasce A e B dell’ultima
classificazione GEV delle aree non-bibliometriche.

3. Volumi i) soggetti a un processo di referaggio e ii) editi da una delle case editrici indicate di seguito: Cedam,
Giuffrè, Jovene, Giappichelli, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), Laterza, Utet, Zanichelli, ll Mulino, Treccani.
Fascia 2:
1. Gli articoli su riviste presenti nella fascia B del GEV 12 e gli articoli su riviste presenti nella fascia A del GEV 12
non considerati nella Fascia 1 del presente criterio. La fascia B è modificata in base alla lista Anvur dell’area di
più recente pubblicazione.
2. Voci in enciclopedie giuridiche: Enciclopedia Giuridica Treccani; Novissimo digesto; Enciclopedia del Diritto
3. Altre monografie prive di uno dei due requisiti di quelle ricomprese nella Fascia 1
4. Contributi in volume referati e editi da una delle case editrici indicate per la Fascia 1 (ammettendo, in
alternativa al referaggio, la curatela da parte di componenti di comitati scientifici di riviste di classe A). Per i
contributi in uno stesso volume, il punteggio totale di questi non può eccedere quello di una monografia di
Fascia 1.
Fascia 3:
1. Articoli su rivista non ricompresi nella Fascia 2 .
2. Monografie e Contributi in volume privi dei requisiti dei contributi in volume di Fascia 2. Per i contributi in
uno stesso volume, il punteggio totale di questi non può eccedere quello di una monografia di Fascia 2.
3. Note a sentenza non sviluppate in forma di articolo.
4. Working paper (non più di uno).

Area 9
Fascia 1:
1. Articoli su riviste che si trovano nel primo 40% della graduatoria per impact factor a 5 anni di ISI WEB of
Science (IF) relativa alla subject category specifica della pubblicazione (Criterio 5.b).
2. Volumi i) soggetti a un processo di referaggio e ii) editi da una delle case editrici indicate di seguito:
Academic press, Blackwell-Wiley, Cambridge University Press, Edward Elgar, Emerald, Chapman and Hall,
Elsevier (North-Holland), Harvard University Press, Palgrave-Macmillan, Pearson (Prentice Hall e Addison
Wesley), McGraw-Hill, MIT Press, Oxford University Press, Princeton University Press, Routledge , Sage,
Spinger-Verlag, Taylor and Francis (Routledge).
Fascia 2:
1. Articoli pubblicati nel 20% delle riviste con IF più elevato che succedono quelle di Fascia 1.
2. Altre monografie non ricomprese nella Fascia 1.
3. Contributi (e introduzioni) in volume referati e editi da una delle case editrici indicate per la Fascia 1. Per i
contributi in uno stesso volume, il punteggio totale di questi non può eccedere quello di una monografia di
Fascia 1.
Fascia 3:
1. Articoli su rivista non ricompresi nella Fascia 2.
2. Contributi in volume non ricompresi nella Fascia 2 e scritti pubblicati in atti di convegno (proceedings)
referati e con cessione dei diritti d’autore. Per i contributi in uno stesso volume, il punteggio totale di questi
non può eccedere quello di una monografia di Fascia 2.
3. Working paper (non più di uno).

