
 

 

 
          D.R. n. 365 del 4/2/2021 

 

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ 

MEDICO CHIRURGICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DI PROCEDURE DI CHIAMATA 

DA BANDIRE AI SENSI DELL’ART. 18 E DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010 

 

SEZIONE I 

 

PROCEDURE DI CHIAMATA PER LA 1^ FASCIA 

 

Art. 1 

 

Sono disciplinati i seguenti criteri per la programmazione delle procedure di chiamata dei Professori di 

prima fascia.  

La somma totale dei punteggi ottenuti in applicazione dei singoli criteri è uguale ad un massimo di 100 

punti. 

 

Criterio A: FABBISOGNO ORDINARI (20% = Max 20 punti) 

 

Si esamina il rapporto tra numero di Ordinari nel SSD e numero di Docenti dello stesso SSD in Ateneo. 

Per consentire l’attribuzione di un punteggio additivo, la formula matematica è inversa:  

numero NON ordinari / numero Docenti 

Il settore che ha il rapporto più alto prende 20 punti. Gli altri settori riceveranno un punteggio 

proporzionale secondo la seguente formula: 20 punti : SSD con rapporto più alto = x punti : SSD da 

normalizzare 

 

Criterio B: MERITO SCIENTIFICO (30% = Max 30 punti) 

 

Per il criterio B si individuano n. 4 sottocriteri: 

 

B1: Numero di articoli negli ultimi 10 anni (Max 8 Punti). Il punteggio da assegnare verrà 

determinato per ciascun candidato del SSD tenendo conto dello scostamento percentuale positivo o 

negativo dalla mediana ANVUR utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD e ad allo stesso 

parametro.  

In particolare: se il valore del parametro in esame risulta uguale o superiore al 801% del valore soglia 

dell’ASN per lo stesso settore, verrà assegnato il punteggio massimo pari a 8 punti; se il valore 

dell’abilitato nel settore è tra 701 e 800%, il punteggio sarà pari a 7 punti; se il valore dell’abilitato nel 

settore è tra 601 e 700%, il punteggio sarà pari a 6 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 501 

e 600%, il punteggio sarà pari a 5 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 401 e 500%, il 

punteggio sarà pari a 4 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 301 e 400%, il punteggio sarà 

pari a 3 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 201 e 300%, il punteggio sarà pari a 2 punti; se 

il valore dell’abilitato nel settore è tra 100 e 200%, il punteggio sarà pari a 1 punto. Nel caso di 

percentuale dell’abilitato in esame compreso tra il 50 e il 99 % del relativo valore dell’ASN per lo stesso 

parametro e lo stesso settore (condizione che identifica un valore del candidato inferiore rispetto al valore 

soglia dell’ASN, e pertanto uno scostamento negativo) verrà calcolato un punteggio pari a – (meno) 1 

  



 

  
   

 

punto. Se la percentuale dell’abilitato rispetto al valore soglia infine è tra 0 e 49% (scostamento negativo 

ancora più marcato rispetto al valore soglia dell’ASN) il punteggio assegnato sarà – (meno) 2 punti. 

 

B2: Numero di citazioni negli ultimi 15 anni (Max 8 punti). Il punteggio da assegnare verrà 

determinato per ciascun candidato del SSD tenendo conto dello scostamento percentuale positivo o 

negativo dalla mediana ANVUR utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD e ad allo stesso 

parametro.  

In particolare: se il valore del parametro in esame risulta uguale o superiore al 801% del valore soglia 

dell’ASN per lo stesso settore, verrà assegnato il punteggio massimo pari a 8 punti; se il valore 

dell’abilitato nel settore è tra 701 e 800%, il punteggio sarà pari a 7 punti; se il valore dell’abilitato nel 

settore è tra 601 e 700%, il punteggio sarà pari a 6 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 501 

e 600%, il punteggio sarà pari a 5 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 401 e 500%, il 

punteggio sarà pari a 4 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 301 e 400%, il punteggio sarà 

pari a 3 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 201 e 300%, il punteggio sarà pari a 2 punti; se 

il valore dell’abilitato nel settore è tra 100 e 200%, il punteggio sarà pari a 1 punto. Nel caso di 

percentuale dell’abilitato in esame compreso tra il 50 e il 99 % del relativo valore dell’ASN per lo stesso 

parametro e lo stesso settore (condizione che identifica un valore del candidato inferiore rispetto al valore 

soglia dell’ASN, e pertanto uno scostamento negativo) verrà calcolato un punteggio pari a – (meno) 1 

punto. Se la percentuale dell’abilitato rispetto al valore soglia infine è tra 0 e 49% (scostamento negativo 

ancora più marcato rispetto al valore soglia dell’ASN) il punteggio assegnato sarà – (meno) 2 punti. 

 

B3: H di Hirsch negli ultimi 15 anni (Max 8 punti). Il punteggio da assegnare verrà determinato per 

ciascun candidato del SSD tenendo conto dello scostamento percentuale positivo o negativo dalla 

mediana ANVUR utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD e ad allo stesso parametro.  

In particolare: se il valore del parametro in esame risulta uguale o superiore al 801% del valore soglia 

dell’ASN per lo stesso settore, verrà assegnato il punteggio massimo pari a 8 punti; se il valore 

dell’abilitato nel settore è tra 701 e 800%, il punteggio sarà pari a 7 punti; se il valore dell’abilitato nel 

settore è tra 601 e 700%, il punteggio sarà pari a 6 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 501 

e 600%, il punteggio sarà pari a 5 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 401 e 500%, il 

punteggio sarà pari a 4 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 301 e 400%, il punteggio sarà 

pari a 3 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 201 e 300%, il punteggio sarà pari a 2 punti; se 

il valore dell’abilitato nel settore è tra 100 e 200%, il punteggio sarà pari a 1 punto. Nel caso di 

percentuale dell’abilitato in esame compreso tra il 50 e il 99 % del relativo valore dell’ASN per lo stesso 

parametro e lo stesso settore (condizione che identifica un valore del candidato inferiore rispetto al valore 

soglia dell’ASN, e pertanto uno scostamento negativo) verrà calcolato un punteggio pari a – (meno) 1 

punto. Se la percentuale dell’abilitato rispetto al valore soglia infine è tra 0 e 49% (scostamento negativo 

ancora più marcato rispetto al valore soglia dell’ASN) il punteggio assegnato sarà – (meno) 2 punti. 

 

B4: Numero di abilitati nel settore in rapporto al numero di abilitati afferenti al Dipartimento 

(Max 6 punti). Il settore che ha il rapporto più alto prende 6 punti. Gli altri settori riceveranno un 

punteggio proporzionale secondo la seguente formula: 6 punti : SSD con rapporto più alto = x punti : 

SSD da normalizzare 



 

  
   

 

Criterio C: TERZO MISSIONE (5% = Max 5 punti) 

 

Per il criterio C si individuano n. 4 sottocriteri: 

 

C1: Brevetti. Per ciascun abilitato del SSD verranno assegnati 5 punti per un brevetto. 

 

C2: Spin off. Per ciascun abilitato del SSD verranno assegnati 5 punti per uno spin off. 

 

C3: Principal Investigator. Per ciascun abilitato del SSD verranno assegnati 3 punti se PI di trial 

internazionali e 1 punto se PI di trial nazionali 

 

C4: Premi, riconoscimenti o altro. Verrà assegnato 1 punto per ogni conseguimento di premi o 

riconoscimenti nazionali o internazionali e per altro (convegni; divulgazione scientifica o specialistica) 

 

Criterio D: STORICO (20% = Max 20 punti) 

 

Per il criterio D si individuano n. 2 sottocriteri: 

 

D1: Numero di abilitati chiamati nel settore in rapporto al numero di abilitati chiamati nel 

Dipartimento nell’ultimo triennio (Max 10 punti). Per consentire l’attribuzione di un punteggio 

additivo, la formula matematica è inversa: numero NON chiamati / numero Docenti chiamati in 

Dipartimento. Il settore che ha il rapporto più alto prende 10 punti. Gli altri settori riceveranno un 

punteggio proporzionale secondo la seguente formula: 10 punti : SSD con rapporto più alto = x punti : 

SSD da normalizzare 

 

D2: Valore medio residuo dell’abilitazione (Max 10 punti). Si indentifica il valore medio della durata 

residua delle abilitazioni nei diversi SSD del Dipartimento, calcolata in mesi tenendo conto dello 

scostamento percentuale per ciascun candidato del SSD.  

Si tiene conto del valore medio della durata residua, calcolata in mesi, delle abilitazioni nei diversi settori 

concorsuali presenti in Dipartimento, raffrontando la durata residua delle abilitazioni per ciascun 

candidato al valore medio delle durate residue di tutti gli abilitati del Dipartimento.  

In particolare; se la durata residua di abilitazione del candidato in esame è rispetto alla media delle durate 

residue pari a – (meno) 100%, verrà assegnato al SSD dell’abilitato in esame un punteggio pari a 10 

punti; se la durata residua di abilitazione del candidato in esame è rispetto alla media delle durate residue 

di tutti gli abilitati compresa tra – (meno) 75% e – (meno) 99%, verrà assegnato al SSD dell’abilitato in 

esame un punteggio pari a 9 punti; se la durata residua di abilitazione del candidato in esame è rispetto 

alla media delle durate residue di tutti gli abilitati compresa tra – (meno) 50% e – (meno) 74%, verrà 

assegnato al SSD dell’abilitato in esame un punteggio pari a 8 punti; se la durata residua di abilitazione 

del candidato in esame è rispetto alla media delle durate residue di tutti gli abilitati compresa tra – (meno) 

25% e – (meno) 49%, verrà assegnato al SSD dell’abilitato in esame un punteggio pari a 7 punti; se la 

durata residua di abilitazione del candidato in esame è rispetto alla media delle durate residue di tutti gli 

abilitati compresa tra 0% e – (meno) 24%, verrà assegnato al SSD dell’abilitato in esame un punteggio 

pari a 6 punti; se la durata residua di abilitazione del candidato in esame è rispetto alla media delle 

durate residue di tutti gli abilitati compresa tra + (più) 1 e + (più) 25%, verrà assegnato al SSD 

dell’abilitato in esame un punteggio pari a 5 punti; se la durata residua di abilitazione del candidato in 

esame è rispetto alla media delle durate residue di tutti gli abilitati compresa tra + (più) 26 e + (più) 50%, 

verrà assegnato al SSD dell’abilitato in esame un punteggio pari a 4 punti; se la durata residua di 

abilitazione del candidato in esame è rispetto alla media delle durate residue di tutti gli abilitati compresa 

tra + (più) 51 e + (più) 75%, verrà assegnato al SSD dell’abilitato in esame un punteggio pari a 3 punti; 

se la durata residua di abilitazione del candidato in esame è rispetto alla media delle durate residue di 

tutti gli abilitati compresa tra + (più) 76 e + (più) 100%, verrà assegnato al SSD dell’abilitato in esame 



 

  
   

 

un punteggio pari a 2 punti; se la durata residua di abilitazione del candidato in esame è rispetto alla 

media delle durate residue di tutti gli abilitati superiore + (più) 100%, verrà assegnato al SSD 

dell’abilitato in esame un punteggio pari a 1 punto. 

 

Criterio E: LEADERSHIP (20% = Max 20 punti) 

 

Per il criterio E si individuano n. 4 sottocriteri: 

 

E1: Direzione, coordinamento, responsabilità gruppi di ricerca nazionali o internazionali; 

attrazione fondi (Max 5 punti). Il punteggio verrà assegnato come segue: per 1 gruppo di ricerca 

internazionale 5 punti; per 1 PRIN o grant internazionale 5 punti; per 1 gruppo di ricerca nazionale 2.5 

punti; per 1 grant regionale 2.5 punti. 

 

E2: Ruoli di vertice in società scientifiche nazionali ed internazionali (Max 5 punti). Il punteggio 

verrà assegnato come segue: se Presidente o componente del Comitato Direttivo di Società 

Internazionale, 5 punti; se Presidente o componente del Comitato Direttivo di Società Nazionale, 3 

punti. 

 

E3: Cariche accademiche istituzionali (Max 5 punti). Il punteggio verrà assegnato come segue: se 

Vice Direttore del Dipartimento, 5 punti; se Presidente di Master o Direttore di Centro di Ricerca, 4 

punti; se Delegato del Rettore, incarichi ministeriali nell’ambito della Ricerca, ANVUR, CUN, 3 punti; 

se Presidente di Corso di Laurea o Direttore di Scuola di Specializzazione, 3 punti; per partecipazione 

agli organi di governo del Dipartimento (Giunta di Dipartimento, Commissioni di Dipartimento, 

Delegati del Dipartimento), 2 punti. 

 

E4: Editor in chief, Deputy editor, Associate editor, Editorial board (Max 5 punti). Il punteggio 

verrà assegnato come segue: se Editor in Chief di rivista internazionale, 5 punti; se Editor in Chief di 

rivista nazionale, 2.5 punti; se Deputy o Associate Editor di rivista internazionale, 3 punti; se Editorial 

Board di riviste internazionali indicizzate, 2 punti; se Deputy o Associate Editor di rivista nazionale, 

1.5 punti. 

 

Criterio F: ALTRO PARAMETRO (5% = Max 5 punti) 

 

Per il criterio F si individuano n. 2 sottocriteri: 

 

F1: Assistenza (Max 2 punti). Il punteggio verrà assegnato come segue: se Primario di UOC, 2 punti; 

se Primario di UOS, 1 punto. 

 

F2: Bonus produttività SSD (Max 3 punti). Il punteggio verrà calcolato come segue: si determina il 

merito scientifico dei Professori Ordinari o dei Professori Associati del SSD (valore più alto), calcolato 

come alla voce B; il settore che ha il valore più alto prende 3 punti. Gli altri settori riceveranno un 

punteggio proporzionale secondo la seguente formula: 3 punti : SSD con valore più alto = x punti : SSD 

da normalizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
   

 

SEZIONE II 

PROCEDURE DI CHIAMATA PER LA 2^ FASCIA 

 

Art. 2 

 

Sono disciplinati i seguenti criteri per la programmazione delle procedure di chiamata dei Professori di 

seconda fascia.  

La somma totale dei punteggi ottenuti in applicazione dei singoli criteri è uguale ad un massimo di 100 

punti. 

 

Criterio A: FABBISOGNO DIDATTICO (35% = Max 35 punti) 

 

Per il criterio A si individuano n. 2 sottocriteri: 

 

A1: Carenza didattica nei Corsi di Laurea (Max 20 punti). Il punteggio per ciascun settore sarà 

determinato tenendo conto del rapporto tra CFU professati nei corsi di laurea e numero di Docenti del 

SSD in Ateneo. Al settore che ha il rapporto più alto sarà assegnato il punteggio massimo (20 punti); 

per gli altri settori il punteggio sarà calcolato normalizzandolo con la seguente proporzione: 

20 punti : (CFU / numero docenti del SSD con rapporto più alto) = x : (CFU / numero docenti del SSD 

in esame da normalizzare).  

 

A2: Carenza didattica Scuole di Specializzazione (Max 15 punti). Il punteggio per ciascun settore 

sarà determinato tenendo conto del rapporto tra CFU professati nelle Scuole di Specializzazione e 

numero di Docenti del SSD in Ateneo. Al settore che ha il rapporto più alto sarà assegnato il punteggio 

massimo (15 punti); agli altri settori il punteggio sarà calcolato normalizzandolo con la seguente 

proporzione: 

15 punti: (CFU / numero docenti del SSD con rapporto più alto) = x : (CFU / numero docenti del SSD 

in esame da normalizzare). 

 

Criterio B: MERITO SCIENTIFICO (30% = Max 30 punti) 
 

Per il criterio B si individuano n. 4 sottocriteri: 

 

B1: Numero di articoli negli ultimi 5 anni (Max 8 punti). Il punteggio da assegnare verrà determinato 

per ciascun candidato del SSD tenendo conto dello scostamento percentuale positivo o negativo dalla 

mediana ANVUR utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD e ad allo stesso parametro. 

In particolare: se il valore del parametro in esame risulta uguale o superiore al 801% del valore soglia 

dell’ASN per lo stesso settore, verrà assegnato il punteggio massimo pari a 8 punti; se il valore 

dell’abilitato nel settore è tra 701 e 800%, il punteggio sarà pari a 7 punti; se il valore dell’abilitato nel 

settore è tra 601 e 700%, il punteggio sarà pari a 6 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 501 

e 600%, il punteggio sarà pari a 5 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 401 e 500%, il 

punteggio sarà pari a 4 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 301 e 400%, il punteggio sarà 

pari a 3 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 201 e 300%, il punteggio sarà pari a 2 punti; se 

il valore dell’abilitato nel settore è tra 100 e 200%, il punteggio sarà pari a 1 punto. Nel caso di 

percentuale dell’abilitato in esame compreso tra il 50 e il 99 % del relativo valore dell’ASN per lo stesso 

parametro e lo stesso settore (condizione che identifica un valore del candidato inferiore rispetto al valore 

soglia dell’ASN, e pertanto uno scostamento negativo) verrà calcolato un punteggio pari a – (meno) 1 

punto. Se la percentuale dell’abilitato rispetto al valore soglia infine è tra 0 e 49% (scostamento negativo 

ancora più marcato rispetto al valore soglia dell’ASN) il punteggio assegnato sarà – (meno) 2 punti. 

 



 

  
   

 

B2: Numero di citazioni negli ultimi 10 anni (Max 8 punti). Il punteggio da assegnare verrà 

determinato per ciascun candidato del SSD tenendo conto dello scostamento percentuale positivo o 

negativo dalla mediana ANVUR utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD e ad allo stesso 

parametro.  

In particolare: se il valore del parametro in esame risulta uguale o superiore al 801% del valore soglia 

dell’ASN per lo stesso settore, verrà assegnato il punteggio massimo pari a 8 punti; se il valore 

dell’abilitato nel settore è tra 701 e 800%, il punteggio sarà pari a 7 punti; se il valore dell’abilitato nel 

settore è tra 601 e 700%, il punteggio sarà pari a 6 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 501 

e 600%, il punteggio sarà pari a 5 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 401 e 500%, il 

punteggio sarà pari a 4 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 301 e 400%, il punteggio sarà 

pari a 3 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 201 e 300%, il punteggio sarà pari a 2 punti; se 

il valore dell’abilitato nel settore è tra 100 e 200%, il punteggio sarà pari a 1 punto. Nel caso di 

percentuale dell’abilitato in esame compreso tra il 50 e il 99 % del relativo valore dell’ASN per lo stesso 

parametro e lo stesso settore (condizione che identifica un valore del candidato inferiore rispetto al valore 

soglia dell’ASN, e pertanto uno scostamento negativo) verrà calcolato un punteggio pari a – (meno) 1 

punto. Se la percentuale dell’abilitato rispetto al valore soglia infine è tra 0 e 49% (scostamento negativo 

ancora più marcato rispetto al valore soglia dell’ASN) il punteggio assegnato sarà – (meno) 2 punti. 

 

B3: H di Hirsch negli ultimi 10 anni (Max 8 punti). Il punteggio da assegnare verrà determinato per 

ciascun candidato del SSD tenendo conto dello scostamento percentuale positivo o negativo dalla 

mediana ANVUR utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD e ad allo stesso parametro. 

In particolare: se il valore del parametro in esame risulta uguale o superiore al 801% del valore soglia 

dell’ASN per lo stesso settore, verrà assegnato il punteggio massimo pari a 8 punti; se il valore 

dell’abilitato nel settore è tra 701 e 800%, il punteggio sarà pari a 7 punti; se il valore dell’abilitato nel 

settore è tra 601 e 700%, il punteggio sarà pari a 6 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 501 

e 600%, il punteggio sarà pari a 5 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 401 e 500%, il 

punteggio sarà pari a 4 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 301 e 400%, il punteggio sarà 

pari a 3 punti; se il valore dell’abilitato nel settore è tra 201 e 300%, il punteggio sarà pari a 2 punti; se 

il valore dell’abilitato nel settore è tra 100 e 200%, il punteggio sarà pari a 1 punto. Nel caso di 

percentuale dell’abilitato in esame compreso tra il 50 e il 99 % del relativo valore dell’ASN per lo stesso 

parametro e lo stesso settore (condizione che identifica un valore del candidato inferiore rispetto al valore 

soglia dell’ASN, e pertanto uno scostamento negativo) verrà calcolato un punteggio pari a – (meno) 1 

punto. Se la percentuale dell’abilitato rispetto al valore soglia infine è tra 0 e 49% (scostamento negativo 

ancora più marcato rispetto al valore soglia dell’ASN) il punteggio assegnato sarà – (meno) 2 punti. 

 

B4: Numero di abilitati nel settore in rapporto al numero di abilitati afferenti al Dipartimento 

(Max 6 punti). Il settore che ha il rapporto più alto prende 6 punti. Gli altri settori riceveranno un 

punteggio proporzionale secondo la seguente formula:  

6 punti : SSD con rapporto più alto = x punti : SSD da normalizzare 

 

Criterio C: TERZA MISSIONE (5% = Max 5 punti) 

 

Per il criterio C si individuano n. 4 sottocriteri: 

 

C1: Brevetti. Per ciascun abilitato del SSD verranno assegnati 5 punti per un brevetto. 

 

C2: Spin off. Per ciascun abilitato del SSD verranno assegnati 5 punti per uno spin off. 

 

C3: Principal Investigator. Per ciascun abilitato del SSD verranno assegnati 3 punti se PI di trial 

internazionali e 1 punto se PI di trial nazionali 

 



 

  
   

 

C4: Premi, riconoscimenti o altro. Verrà assegnato 1 punto per ogni conseguimento di premi o 

riconoscimenti nazionali o internazionali e per altro (convegni; divulgazione scientifica o specialistica). 

 

Criterio D: STORICO (15% = Max 15 punti) 
 

Per il criterio D si individuano n. 2 sottocriteri: 

 

D1: Numero di abilitati chiamati nel settore in rapporto al numero di abilitati chiamati nel 

Dipartimento nell'ultimo triennio (Max 7 punti). Per consentire l’attribuzione di un punteggio 

additivo, la formula matematica è inversa:  

numero NON chiamati / numero Docenti chiamati in Dipartimento. Il settore che ha il rapporto più alto 

prende 7 punti. Gli altri settori riceveranno un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:  

7 punti : SSD con rapporto più alto = x punti : SSD da normalizzare 

 

D2: Valore medio residuo dell’abilitazione (Max 8 punti). Si identifica il valore medio della durata 

residua delle abilitazioni nei diversi SSD del Dipartimento, calcolata in mesi tenendo conto del 

discostamento percentuale per ciascun candidato del SSD. Si tiene conto del valore medio della durata 

residua, calcolata in mesi, delle abilitazioni nei diversi settori concorsuali presenti in Dipartimento, 

raffrontando la durata residua delle abilitazioni per ciascun candidato al valore medio delle durate 

residue di tutti gli abilitati del Dipartimento.  

In particolare, se la durata residua di abilitazione del candidato in esame è rispetto alla media delle durate 

residue pari a – (meno) 100%, verrà assegnato al SSD dell’abilitato in esame un punteggio pari a 8 punti; 

se la durata residua di abilitazione del candidato in esame è rispetto alla media delle durate residue di 

tutti gli abilitati compresa tra – (meno) 50% e – (meno) 99%, verrà assegnato al SSD dell’abilitato in 

esame un punteggio pari a 6 punti; se la durata residua di abilitazione del candidato in esame è rispetto 

alla media delle durate residue di tutti gli abilitati compresa tra 0% e – (meno) 49%, verrà assegnato al 

SSD dell’abilitato in esame un punteggio pari a 4 punti; se la durata residua di abilitazione del candidato 

in esame è rispetto alla media delle durate residue di tutti gli abilitati compresa tra + (più) 1 e + (più) 

50%, verrà assegnato al SSD dell’abilitato in esame un punteggio pari a 2 punti; se la durata residua di 

abilitazione del candidato in esame è rispetto alla media delle durate residue di tutti gli abilitati superiore 

a + (più) 51%, verrà assegnato al SSD dell’abilitato in esame un punteggio pari a 1 punto. 

 

Criterio E: LEADERSHIP (10% = Max 10 punti) 

 

Per il criterio E si individuano n. 4 sottocriteri: 

 

E1: Direzione, coordinamento, responsabilità gruppi di ricerca nazionali o internazionali; 

attrazione fondi (Max 2.5 punti). Il punteggio verrà assegnato come segue: per 1 gruppo di ricerca 

internazionale, 2.5 punti; per 1 PRIN o grant internazionale, 2.5 punti; per 1 gruppo di ricerca nazionale, 

1.25 punti; per 1 grant regionale, 1.25 punti. 

 

E2: Ruoli di vertice in società scientifiche nazionali ed internazionali (Max 2.5 punti). Il punteggio 

verrà assegnato come segue: se Presidente o componente del Comitato Direttivo di Società 

internazionale, 2.5 punti; se Presidente o componente del Comitato Direttivo di Società Nazionale, 1.5 

punti. 

 

E3: Cariche accademiche istituzionali (Max 2.5 punti). Il punteggio verrà assegnato come segue: se 

Vice Direttore del Dipartimento, 2.5 punti; se Presidente di Master o Direttore di Centro di Ricerca, 2 

punti; se Delegato del Rettore, incarichi ministeriali nell’ambito della Ricerca, ANVUR, CUN, 1.5 

punti; se Presidente di Corso di Laurea o Direttore di Scuola di Specializzazione, 1.5 punti; per 



 

  
   

 

partecipazione ad organi di governo del Dipartimento (Giunta di Dipartimento, Commissioni di 

Dipartimento, Delegati del Dipartimento), 1 punto. 

 

E4: Editor in chief, Deputy editor, Associate editor, Editorial Board (Max 2.5 punti). Il punteggio 

verrà assegnato come segue: se Editor in Chief di rivista internazionale, 2.5 punti; se Editor in Chief di 

rivista nazionale, 1.25 punti; se Deputy o Associate Editor di rivista internazionale, 1.5 punti; se 

Editorial Board di riviste internazionali indicizzate, 1 punto; se Deputy o Associate Editor di rivista 

nazionale, 0.75 punti. 

 

Criterio F: ALTRO PARAMETRO (5% = Max 5 punti) 
 

Per il criterio F si individuano n. 2 sottocriteri: 

 

F1: Assistenza (Max 2 punti). Il punteggio verrà assegnato come segue: se Primario di UOC, 2 punti; 

se Primario di UOS, 1 punto. 

 

F2: Bonus produttività SSD (Max 3 punti). Il punteggio verrà calcolato come segue: si determina il 

merito scientifico dei Professori Ordinari o dei Professori Associati del SSD (valore più alto), calcolato 

come alla voce B. Il settore che ha il valore più alto prende 3 punti. Gli altri settori riceveranno un 

punteggio proporzionale secondo la seguente formula:  

3 punti : SSD con valore più alto = x punti : SSD da normalizzare. 

 


