
Regolamento FIL per l’Area 01
(aggiornato al 8/11/2021)

Prodotti. Per prodotti della ricerca nel triennio di riferimento si intendono le pubblicazioni (articoli in Rivista,
Monografie scientifiche, Capitoli di Libro, Atti di Convegni purché sottoposti a referaggio) e i brevetti concessi
nel triennio di riferimento del bando. I prodotti della ricerca devono essere presenti nella banca dati di Ateneo
IRIS. I libri e i capitoli di libro devono essere dotati di codice ISSN o ISBN.

Numero massimo di prodotti valutabili. Per ogni professore/ricercatore afferente all’Area 01 che si sottopo-
ne a valutazione, è valutabile un massimo di 12 prodotti della ricerca per l’intero triennio di riferimento.

Valutazione dei prodotti. Gli articoli in Rivista sono suddivisi in 4 classi di merito, corrispondenti ai seguenti
percentili: in ordine decrescente, primo 25%, secondo 25%, terzo 25% e ultimo 25%. Per la collocazione delle
Riviste nelle classi di merito ci si atterrà al seguente criterio: la migliore classificazione tra quelle ottenute in
base al ranking della Rivista, come dedotto dalle banche dati JCR-ISI Web of Science e Scimago (Scopus),
relativamente all’anno di pubblicazione.

Ad ogni articolo su Rivista viene attribuito un punteggio, e precisamente, nell’ordine, 1 punto a ciascun articolo
su Rivista se collocata nel primo quartile, 0.75 punti se nel secondo, 0.5 punti se nel terzo, 0.25 punti se nel
quarto. Il Comitato si riserva inoltre di applicare un fattore riduttivo per articoli su Riviste di limitato contenuto
matematico o informatico.
Per le monografie scientifiche il punteggio viene stabilito dal Comitato in un intervallo 0-2.
Per i Capitoli di libro e gli Atti di convegno il punteggio viene stabilito dal Comitato in un intervallo 0-0.4.
Il punteggio assegnato ai brevetti viene deciso dal Comitato in un intervallo 0.5-1 per quelli internazionali e in
un intervallo 0.1-0.3 per quelli nazionali.

Normalizzazione. Il punteggio complessivo ottenuto da ogni professore/ricercatore viene quindi normalizzato
rispetto ad un coefficiente di produttività media del relativo SSD, ricavato tenendo conto delle tabelle ANVUR
per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 2022-2024. I coefficienti da utilizzare per il triennio di riferimento
sono riportati nella tabella seguente:

MAT/01 1.9
MAT/02-03 2.7

MAT/04 1.0
MAT/05-06 3.9

MAT/07 4.2
MAT/08 4.7
MAT/09 4.7
INF/01 3.1

Il punteggio ottenuto è denominato Punteggio Prodotti.

Contributi aggiuntivi. Il punteggio di ogni professore/ricercatore viene eventualmente aumentato, fino ad un
massimo di 0.5 punti, utilizzando il Punteggio attività integrative, determinato come segue:

• per la partecipazione a congressi internazionali come relatore su invito, punteggio complessivo di 0.1;
• per la partecipazione a ciascun comitato editoriale di riviste indicizzate, punteggio di 0.1;
• per ogni curatela di libri o volumi di collane, punteggio di 0.1;
• per la partecipazione a comitati scientifici di congressi internazionali e nazionali di rilievo, punteggio

complessivo di 0.1.

Normalizzazione per periodi congedo non volontario. I periodi di congedo non volontario dall’attività di
ricerca ed i periodi di parziale afferenza all’Area 01 rispetto al triennio di riferimento, verranno considerati
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secondo quota proporzionale. In particolare, in attuazione delle direttive del Comitato Unico di Garanzia del-
l’Università di Parma, si terrà conto dei periodi di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca (dovuti,
a titolo esemplificativo, per: maternità, congedi parentali, malattia, infortunio sul lavoro, assistenza di familiari
disabili ai sensi della legge n. 104/1992).

Per i professori/ricercatori che abbiano usufruito di periodi di congedo non volontario, il punteggio totale, deri-
vante dai prodotti della ricerca ed eventuali attività integrative, verrà pertanto normalizzato al triennio secondo
la formula:

Punteggio Normalizzato =
(Punteggio prodotti + Punteggio attività integrative) × 36

(Mesi lavorati nel triennio oggetto di valutazione)
.

Il Punteggio normalizzato vale ai fini dell’inserimento nella classe di merito spettante ai sensi dal regolamento
FIL d’Area.

Calcolo del punteggio e normalizzazione per professori/ricercatori con presa di servizio durante o
successivamente al triennio di riferimento. Per i professori/ricercatori la cui presa di servizio è avvenuta
successivamente al secondo anno del triennio di riferimento, verranno considerati ai fini del punteggio tutti i
prodotti presentati relativi al triennio di riferimento.
Per i professori/ricercatori la cui presa di servizio è avvenuta nei primi due anni del triennio di riferimento, verrà
assegnato il punteggio maggiore tra quello ottenuto considerando tutti i prodotti presentati relativi al triennio
di riferimento e quello ottenuto considerando esclusivamente i prodotti relativi al periodo di servizio presso
l’Università di Parma e normalizzato al triennio secondo la formula:

Punteggio Normalizzato =
(Punteggio prodotti + Punteggio attività integrative) × 36

(Mesi di afferenza nel triennio oggetto di valutazione)
.

Classi di merito. I singoli professori/ricercatori afferenti all’Area 01 che hanno ottenuto punteggio finale positi-
vo sono suddivisi in 4 classi di merito, corrispondenti ai seguenti percentili: in ordine decrescente, primo 25%,
secondo 25%, terzo 25% e ultimo 25%. I professori/ricercatori il cui punteggio non identifichi univocamente
una classe di merito sono inseriti automaticamente nella classe più alta, ignorando il conseguente scostamen-
to di percentuali. Ai membri del Comitato Area 01, che partecipano al bando presentando almeno un prodotto
di ricerca, verrà assegnato d’ufficio il punteggio finale 0.01, con l’effetto di inserire gli stessi nella quarta classe
di merito.

Attribuzione dei fondi. I pesi relativi all’attribuzione dei fondi FIL sono definiti come 1, 1.1, 1.2, 1.3, rispet-
tivamente per la quarta, la terza, la seconda, la prima classe di merito. Sono esclusi dalla distribuzione dei
fondi coloro che chiedono di non essere valutati, che non rispondono al bando, o che non presentano alcun
prodotto della ricerca come sopra descritto.
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