
ALLEGATO N. 3 

CRITERI PER ASSEGNAZIONE QUOTA PREMIALE FONDI RICERCA DI 
BASE  ESERCIZI 2017 E 2019 

 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Perugia 
del 25.06.2019, è stata assegnata al Dipartimento di Matematica e Informatica la 

somma di Euro 22.467,55 quale quota “Progetti ricerca di Base”, a cui si aggiunge 
la somma di Euro 23.123,41 precedentemente assegnata nel 2017 quale analoga 

quota premiale per l’esercizio 2017 e successivamente sospesa.  
 

-Viste le “Linee guida per il Fondo Ricerca di Base di Ateneo – anno 2019 - Progetti 
ricerca di Base” (d'ora in poi Linee Guida) approvate dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25.06.2019 e allegate al presente documento,  
 

-tenuto conto che le attività di ricerca del nostro Dipartimento, per loro stessa 

natura, non sono sempre riconducibili a gruppi (in svariati casi sono condotte dai 
singoli ricercatori in autonomia, o in collaborazione con ricercatori di altri 
Dipartimenti/Atenei), 
 
sono approvati i seguenti criteri per l'assegnazione della quota premiale di fondi di 

ricerca di base 2019 del Dipartimento di Matematica e Informatica. 
 
(A) Principi generali 
-Saranno finanziati progetti di ricerca proposti da singoli ricercatori o da 
gruppi di ricercatori.   
-Un progetto può includere ricercatori di altri Dipartimenti, Atenei, enti di ricerca o 
enti privati. Tuttavia possono accedere ai fondi solo i ricercatori che rispondono ai 
requisiti richiesti dalle Linee Guida (ricercatori, anche in ruoli a tempo determinato, 

in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica alla data di 
emanazione del bando)  
-La domanda dovrà contenere, oltre al titolo e alla descrizione del progetto di 
ricerca, le informazioni relative ad ogni singolo ricercatore che sono necessarie al 
calcolo dell’indicatore quantitativo  specificato nel seguente punto (C). Un singolo 

ricercatore può partecipare al massimo ad un solo progetto.   
-Al fine di incentivare progetti di taglio multidisciplinare, così come previsto dalle 

Linee Guida, per ogni progetto proposto da ricercatori di diversi SSD è riservata una 
quota di 50 Euro. 
-Il restante ammontare M è distribuito proporzionalmente all'indicatore della qualità 

della ricerca, calcolato individualmente e specificato nel seguente punto (C). 
-La soglia massima di finanziamento pro-capite è il doppio della media (Euro M/N, 

dove N è il numero dei ricercatori del Dipartimento che presenteranno 
correttamente domanda); nel caso questa soglia venga superata da qualche 

ricercatore, la parte eccedente sarà redistribuita con lo stesso criterio di 
proporzionalità rispetto all’indicatore di cui al punto (C). Per cessazioni dal servizio 
non previste il Dipartimento utilizzerà le quote residue per spese relative alla 

ricerca. 
-La durata dei progetti è di 24 mesi. 
-In accordo con le Linee guida, potranno assumere il ruolo di Responsabile 
scientifico di progetto solo coloro che abbiano ancora un periodo di servizio di 
durata almeno pari a quella della proposta progettuale presentata.  
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(B) Domanda di finanziamento 
La domanda di ammissione al finanziamento (si veda Allegato n. 2) dovrà contenere 
un progetto di ricerca e, per ogni singolo ricercatore, l'elenco dei lavori editi nel 

periodo 2012-2018 e che siano indicizzati (WOS o SCOPUS) o pubblicati  in atti di 
Convegni classificati da CORE; deve essere inoltre indicata ogni eventuale 
monografia scientifica edita nello stesso periodo. Per ciascuna pubblicazione dovrà 

essere indicata una sola classe, in base alle indicazioni del seguente punto (C), 
insieme agli elementi necessari alla sua verifica (database e anno).  Il termine per 

la presentazione delle domande è fissato al 16 settembre 2019, ore 12.00. 
 
(C) Indicatore quantitativo 
Per ogni ricercatore si calcola il numero di lavori indicizzati nel periodo 2012-2018, 
pesato per classe della rivista, con pesi 1-0,75-0,5-0,15. Per classe della rivista si 

intende, a scelta del proponente il quartile WOS dell'anno di pubblicazione o il 
quartile SCOPUS (SJR) dell'anno di pubblicazione. Un lavoro indicizzato privo di 
quartile si considera di classe 4, purché classificato in una delle categorie ANVUR 
"1.1 Articolo in rivista", "4.1 Contributo in atto di convegno", "2.1 Contributo in Volume". 
A questo si aggiunge 1 per ogni monografia scientifica pubblicata da casa editrice 
internazionale, 0.75 per ogni monografia scientifica pubblicata da casa editrice 

nazionale ed inoltre 0,75 (risp. 0.5-0.15) per ogni lavoro pubblicato su atti di 
Convegno classificato nel database CORE Conference Ranking 2018 come A+ o A 
(risp. B-C). Il numero è inizialmente normalizzato tenendo conto di eventuali 

periodi di congedo parentale o per malattia dichiarati dal singolo ricercatore. 
Successivamente è normalizzato anche rispetto alla mediana dell'indicatore ASN 

2012 “numero di articoli normalizzati” del settore concorsuale del ricercatore. La 
mediana sarà quella relativa all'abilitazione per la fascia più alta nel caso di 

ricercatori e professori associati e all'accesso nelle commissioni di abilitazione per 
professori ordinari. In caso di cessazione dal servizio prevista, all’atto 
dell’assegnazione delle risorse, in data antecedente al 1 novembre 2021 il 

risultato viene ridotto proporzionalmente ai mesi di servizio residuo, calcolati a 
partire dal 1 novembre 2019. Nella domanda dovrà essere indicata, per 

ciascun lavoro, una sola classe, insieme agli elementi necessari alla sua 
verifica (database e subject category). 
 

(D) Indicatori di obiettivo misurabili 
Per ogni progetto finanziato si richiede nel biennio del finanziamento almeno  un 

prodotto scientifico, di tipologia VQR, inviato per la pubblicazione nel periodo 
compreso fra i 4 mesi precedenti e gli 8 mesi successivi al termine del progetto ed 
accettato/pubblicato nei 18 mesi successivi alla data di sottomissione del prodotto 

per la pubblicazione, riportante espressamente nel frontespizio o negli 
acknowledgements la dicitura “Progetto …TITOLO…, finanziato con il Fondo 

Ricerca di Base, 2018, dell’Università degli Studi di Perugia”. 
 
(E) Voci di spesa ammissibili 
 Sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 

-reclutamento di personale (secondo le formule contrattuali accettate 

dalle norme vigenti) 
-materiali di consumo 
-attrezzature 
-missioni 
-partecipazione a convegni 
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-pubblicazioni 
 

(F) Modalità di rendicontazione 
I ricercatori risultati assegnatari dei Fondi dovranno presentare al Consiglio di 

Dipartimento, quale esito delle attività di ricerca condotte, una relazione scientifica 
motivata che attesti il raggiungimento degli obiettivi di progetto e la 
rendicontazione economica delle spese sostenute. 

 


