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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI 

                                                  CATANIA 
_______________________________ 

 
IL RETTORE 

 
 
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 
 
- Visto il vigente regolamento generale di Ateneo; 
 
- Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione  rispettivamente 

del  23 febbraio e 28 maggio  2009 relative alla ripartizione del fondo a favore della Ricerca 
Scientifica di Ateneo per l’esercizio finanziario 2008, con cui è stata determinata la 
disponibilità finanziaria per l’intervento “Progetti di Ricerca di Ateneo” (P.R.A.); 

 
- Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 

del 23 e 24 luglio 2009, con le quali sono stati approvati i criteri di ripartizione del fondo di 
cui sopra  e  lo schema tipo del bando di attuazione del suddetto intervento;  

 
 

D E C R E T A: 

 
È approvato il bando per il finanziamento dei “Progetti di Ricerca di Ateneo” (P.R.A.), 

allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, e ne autorizza la 

pubblicazione. 

 
  Catania, 9 settembre 2009 
 

 
 
 
 
         IL RETTORE 
         f.to  (A. Recca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TC/ca 
 
 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI 

                                                  CATANIA 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
 

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DEI “PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO” (P.R.A.) 
 
 

Art.1 
(Finalità) 

 
Il presente bando ha la finalità di erogare i contributi a favore dei Docenti dell’Università degli 
Studi di Catania, per favorire l’attività di ricerca scientifica nelle seguenti 14 aree scientifiche: 
 

01 - Scienze Matematiche e Informatiche 

02 - Scienze Fisiche 

03 - Scienze Chimiche 

04 - Scienze della Terra 

05 - Scienze Biologiche 

06 - Scienze Mediche 

07 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

08 - Ingegneria Civile ed Architettura 

09 - Ingegneria Industriale e dell’Informazione 

10 - Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche 

11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche 

12 - Scienze Giuridiche 

13 - Scienze Economiche e Statistiche 

14 - Scienze Politiche e Sociali 

 
I progetti di ricerca hanno durata annuale. 
 
 

   Art. 2 
                                              (Richiedenti / Ricercatori Operativi) 

 
1)  Possono presentare domanda di finanziamento  per i Progetti di Ricerca di Ateneo (P.R.A.)  solo 

i Docenti strutturati, ivi compresi i Ricercatori non confermati e gli Assistenti Ordinari del ruolo 

 
 
 

2



 
 
 

3

ad esaurimento, che nell’anno precedente abbiano acquisito lo status di “Ricercatore 
Operativo” (di cui al successivo comma). 

 
2) I Ricercatori Operativi sono individuati annualmente sulla base del loro “peso scientifico”,   

calcolato in funzione dei lavori da questi attribuiti al Catalogo di Ateneo nei cinque anni 
precedenti (lavori di riferimento).  
 In particolare sono considerati “Ricercatori Operativi” tutti coloro che abbiano riportato un 
“peso scientifico”  pari almeno a 10. Vengono considerati Ricercatori Operativi anche coloro 
che hanno assunto servizio in data successiva alla chiusura del Catalogo di Ateneo di 
riferimento (28 maggio 2008). 

 
3)  I Ricercatori Operativi che partecipano in qualità di Responsabile Scientifico (Proponente) 

possono presentare un solo progetto nell’ambito dell’Area Scientifica di afferenza e non 
possono partecipare ad altri progetti P.R.A. 

 
4) I Ricercatori Operativi che partecipano quali componenti dei gruppi di ricerca possono essere 

presenti  in un solo progetto e possono appartenere a qualsiasi Area Scientifica. 
 
5) I Ricercatori non operativi possono partecipare in qualità di componenti ai progetti P.R.A., ma il 

loro contributo non viene considerato ai fini dell’assegnazione dei fondi al progetto, fatta salva 
l’assegnazione base di cui al successivo art.3 p.3. 

 
6) Possono partecipare al progetto in qualità di componenti del gruppo anche  i Ricercatori a tempo 

determinato, gli Assegnisti di ricerca ed i Dottorandi, in servizio  alla data di  presentazione delle 
domande.   

 
 

Art. 3 
               (Criteri di Ripartizione e Valutazione)  
 
1) I fondi destinati al finanziamento dei progetti P.R.A., sono  ripartiti tra le Aree scientifiche in 

funzione : 
- del numero di ricercatori operativi presenti nell’Area Scientifica, 
- dei coefficienti definiti dal CUN per il calcolo del “costo della ricerca” di ciascun Area 
Scientifica.  
Alle aree umanistiche (aree 10 – 14) viene comunque riservato un ammontare pari ad 
almeno il 20% del totale dei fondi destinati al finanziamento dei progetti P.R.A. 
 

2) Per l’esercizio finanziario 2008, i fondi disponibili sono pari ad € 3.746.253,55= così ripartiti 
fra le 14 aree scientifiche: 

 
01        Scienze matematiche      €  192.333,57      
02 Scienze fisiche      €  339.296,14      
03 Scienze chimiche      €  422.147,53      
04 Scienze della Terra      €  116.781,00      
05 Scienze biologiche      €  410.311,62      
06 Scienze mediche      €  441.432,17       
07 Scienze agrarie e veterinarie     €  461.600,57      
08 Ingegneria civile ed Architettura    €  293.530,62       
09 Ingegneria Industriale e dell'informazione   €  319.569,62      
10 Scienze dell'Antichità, Filologiche-Letterarie  e  
 Storiche-Artistiche      €  205.520,49   
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11 Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e  
 Psicologiche       €  150.610,44     
12 Scienze Giuridiche      €  124.301,88    
13 Scienze Economiche e Statistiche    €  181.927,27      
14        Scienze Politiche e Sociali     €    86.890,64    
 

3) Ciascuna Commissione di Area assegna quale “contributo minimo alla ricerca”    una quota  pari 
al 20% dei fondi assegnati a tutti i docenti che partecipano ad un progetto di ricerca. Tale 
contributo viene attribuito indipendentemente dallo status del docente strutturato (Ricercatore 
Operativo o non Operativo). 

 
  4) La rimanente quota dell’80% (fondi disponibili),  viene ripartita tra i progetti di durata annuale 

presentati dai Ricercatori Operativi afferenti all’Area Scientifica in funzione dei seguenti 
parametri di merito: 

 
A. Peso del gruppo di ricerca       peso 65%  dei fondi disponibili 
B. Grado di aggregazione       peso 5%    dei fondi disponibili 
C. Capacità di attrarre fondi per la ricerca     peso 5%    dei fondi disponibili 
D. Ulteriori  parametri meritocratici (criteri di Area)    peso 25%  dei fondi disponibili 
 

 
A) Procedure di valutazione del “Peso del gruppo di ricerca”  

 
Ciascuna Commissione di Area attribuisce una quota pari al 65% dei fondi disponibili,  in 
accordo al parametro di merito  “Peso del gruppo di ricerca”,  in base alla seguente procedura: 

 
A1. Per ciascun progetto presentato, il parametro “Peso del gruppo di ricerca” viene calcolato 

come segue: 
Somma dei pesi scientifici dei ricercatori operativi partecipanti al progetto  (cfr. art.2, c.2) + 

Somma dei pesi scientifici dei Ricercatori a tempo determinato/Dottorandi/Assegnisti 
partecipanti al progetto. 

 
A2. Allo scopo di calcolare i pesi scientifici dei Ricercatori a tempo determinato/ 

Dottorandi/Assegnisti partecipanti al progetto1 la Commissione applica i pesi di cui alla Tab. 
1 ai lavori da questi attribuiti al Catalogo di Ateneo nei cinque anni precedenti  l’anno di 
presentazione delle domande (lavori di riferimento).  Il punteggio così attribuito ai lavori di 
riferimento viene corretto sulla base del numero di autori. A tal fine le singole Commissioni di 
Area definiscono appositi parametri correttivi (Tab.2).   

 
A3. Per ciascuna Area Scientifica viene definito   il  “Peso scientifico dell’Area” come la somma 

dei parametri “Peso del gruppo di ricerca”di tutti i progetti presentati in quella Area. 
 
A4. La quota di finanziamento da assegnare al singolo progetto e’ pari al rapporto tra il “Peso del 

gruppo di ricerca” del progetto e il relativo Peso Scientifico dell’Area. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Possono partecipare ad un progetto i ricercatori a tempo determinato/dottorandi/assegnisti in servizio alla data  della 
presentazione delle domande. 
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B) Procedure di valutazione del  “Grado di aggregazione”  
 

Ciascuna Commissione di Area  attribuisce una quota pari al 5% dei fondi disponibili,  in 
conformità al parametro di merito “Grado di aggregazione”,  in base alla seguente procedura: 

 
B1 Un progetto che comprende almeno 5 componenti (Ricercatori Operativi  e/o Ricercatori a 

tempo determinato e/o Assegnisti e/o Dottorandi) oltre il Proponente viene definito progetto 
aggregato. 

 
B2.La quota parte dei finanziamento si riferisce ai soli progetti aggregati.  
 
B3.Il parametro “Grado di aggregazione”  per ciascun progetto è pari al numero di partecipanti al 

progetto medesimo (ivi incluso il Proponente, i Ricercatori a tempo determinato, i dottorandi e 
gli assegnisti ma esclusi gli eventuali ricercatori non operativi). 

 
B4Per ciascuna Area Scientifica viene definito   il  “Grado di aggregazione dell’Area” come la 

somma dei parametri “Grado di aggregazione” dei singoli progetti aggregati presentati in 
quell’Area. 

 
B5.La quota di finanziamento da assegnare al singolo progetto aggregato è pari al rapporto tra il 

“Grado di aggregazione” del progetto e il “Grado di aggregazione dell’Area”. 
 

B6. In caso di progetti aggregati, il totale dei fondi assegnati al progetto vengono attribuiti al 
Proponente che li gestisce per conto di tutti i partecipanti al progetto. 

 
B7. In caso di assenza di progetti aggregati, la predetta quota del 5% viene riassorbita nel fondo 

per la Ricerca di Ateneo e viene destinata l’anno successivo alla medesima Area Scientifica. 
 

 
C) Procedure di valutazione della “Capacità di attrarre fondi per la ricerca”  
 

Ciascuna Commissione di Area attribuisce una quota pari al 5% dei fondi disponibili in 
conformità al parametro di merito “Capacità di attrazione fondi per la ricerca”, in base alla 
seguente procedura: 

 
C1. Vengono definiti “Fondi per la ricerca” i fondi indicati nel Decreto Ministeriale del 18 ottobre 

2007 “Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del 
DL 31 gennaio 2005, n.43 – individuazione dei parametri e criteri (indicatori) per il 
monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell’attuazione dei programmi delle 
Universita’  nell’indicatore “Proporzione di personale attivamente impegnato nella ricerca”: 
PRIN, FAR, FIRB.  

 
C2.In aggiunta alle suddette tipologie, ciascuna Commissione di Area ha identificato ulteriori  

“Fondi per la ricerca” : 
 

 
Aree Scientifiche Tipologie di fondi per la ricerca 

 

 

   01 - Scienze Matematiche e Informatiche 

- Programmi di cooperazione su progetti di ricerca 
relativi ai Programmi Quadro dell’U.E. ; 
- Progetti internazionali stipulati tra l’Ateneo di 
Catania e Istituti di ricerca esteri ; 



 
 
 

6

- Progetti INTAS; 
- Progetti di ricerca di base e/o tecnologica 
approvati nei protocolli di cooperazione scientifica 
e tecnologica bilaterale; 
- Contratti e convenzioni di collaborazioni con 
enti esterni pubblici (INdAM, CNR, IAC, etc) e 
privati. 

 02 - Scienze Fisiche Progetti europei del P.Q. 

 

 03 - Scienze Chimiche 

Fondi di ricerca europei, contratti di ricerca 
stipulati dal proponente e/o dai componenti del 
gruppo con enti pubblici e privati. 

     

 04 - Scienze della Terra 

Progetti di ricerca e/o convenzioni stipulati con 
Enti pubblici, programmi esecutivi di 
cooperazione scientifica e tecnologica con altri 
Paesi finanziati dal Ministero Affari Esteri. 

      

 05 - Scienze Biologiche 

Fondi erogati da enti pubblici e privati nazionali 
ed esteri, derivanti da atti stipulati dal proponente 
e/o da qualunque componente il gruppo 

 

 06 - Scienze Mediche 

I Fondi europei, ministeriali e dell’Assessorato 
alla Sanità, fondi erogati da enti pubblici e privati 
(es. aziende farmaceutiche, società scientifiche: 
AIRC, AIL, LIT). 

 

07 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

Fondi relativi a programmi di ricerca e 
sperimentazione finanziati da Enti locali, nazionali 
ed internazionali 

 

08 - Ingegneria Civile ed Architettura 

Fondi ottenuti per progetti di ricerca nazionali e 
internazionali  escludendo i fondi P.R.A. e quelli 
provenienti dalle prestazioni a pagamento in conto 
terzi e da altre prestazioni esterne a pagamento. 

 

09 - Ingegneria Industriale e dell’Informazione 

Fondi acquisiti da progetti di ricerca europei e 
quelli derivanti da convenzioni con Enti di ricerca 
statali e  internazionali (CNR,ENEA,ASI,ESA, 
etc.) 

    
10 - Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie

 e Storico-Artistiche 

Contributi specificamente finalizzati alla ricerca e 
assegnati da Enti pubblici e privati. 

11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche 
e Psicologiche 

 
PRIN, FAR, FIRB. 

12 - Scienze Giuridiche Altri contributi specificamente finalizzati alla 
ricerca e assegnati da Enti pubblici. 

13 - Scienze Economiche e Statistiche Fondi di ricerca europei. 

 

14 - Scienze Politiche e Sociali 

Fondi di Enti pubblici e privati nazionali ed esteri 
inclusi quelli dell’Unione Europea, assegnati 
specificatamente al proponente del PRA per 
l’originale progetto di ricerca di cui è 
responsabile. 

 
      
 Non possono essere presi in considerazione i fondi derivanti dai  P.R.A.. 
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C3. Il parametro “Capacità di attrazione fondi per la ricerca” è pari alla somma dei fondi per la 

ricerca intestati al proponente e/o ai singoli componenti il progetto nei tre anni solari antecedenti 
alla data di presentazione della domanda. 

 
C4. Per ciascuna Area Scientifica viene definito il parametro  “Capacità di Area di attrazione fondi 

per la ricerca” come la somma dei parametri “Capacità di attrazione fondi per la ricerca” dei 
singoli progetti presentati in quella Area. 
  

C5. La quota di finanziamento da assegnare al singolo progetto e’ pari al rapporto tra la “Capacità  
di attrazione fondi per la ricerca” del progetto e la “Capacità di Area di attrazione fondi per la 
ricerca”. 
 

 C6.In caso di mancata assegnazione del parametro “Capacità di Area di attrazione fondi per la 
ricerca” la predetta quota del 5% viene riassorbita nel fondo per la ricerca di Ateneo e viene 
destinata l’anno successivo alla medesima Area Scientifica. 
 
 

D) Procedure di valutazione dei “Criteri di Area”  
 

Ciascuna Commissione Scientifica di Area definisce ulteriori  parametri meritocratici (criteri di 
Area) per attribuire la rimanente quota, pari al 25% dei fondi disponibili, che qui di seguito 
vengono riportati : 
 

Aree Scientifiche Criteri di Area 
 

 

 

 

01 - Scienze Matematiche e Informatiche 

 

 

 

 

 1/5 ripartito tra i progetti presentati in accordo al 
parametro “Dottorandi e assegnisti impegnati 
nella ricerca”, secondo la seguente procedura: 
per ciascun progetto presentato il parametro 
“Dottorandi e assegnisti impegnati nella ricerca” 
è pari alla somma del numero dei dottorandi e 
degli assegnisti impegnati nel progetto. 
 Il parametro “Dottorandi e assegnisti impegnati 
nella ricerca” è dato dalla somma dei parametri 
“Dottorandi e assegnisti impegnati nella ricerca” 
dei singoli progetti presentati nell’Area.  
La quota di finanziamento da assegnare al 
singolo progetto è pari al rapporto tra i 
“Dottorandi e assegnisti impegnati nella ricerca” 
del progetto ed i “Dottorandi e assegnisti 
impegnati nella ricerca “ dell’Area. 
1/5 ripartito tra i progetti che nei tre anni solari 
antecendenti la data della presentazione della 
domanda hanno svolto “attività di promozione 
della ricerca” mediante organizzazione di 
convegni, congressi, scuole e workshop e/o invito 
di “visiting professor” di prestigio per tenere 
seminari o corsi di lezioni. 
3/5 ripartiti tra i progetti presentati in accordo al 
parametro “validità scientifica del progetto di 
ricerca” che terrà conto dei seguenti criteri: 
i)  attualità, innovatività, complessità ed 
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originalità degli argomenti studiati; 
ii) collaborazione con altri enti di ricerca italiani 

e/o stranieri; 
iii) consistenza numerica dei ricercatori 

impegnati nel progetto (ricercatori operativi, 
assegnisti, borsisti, dottorandi); 

iv) rilevanza scientifica delle pubblicazioni dei 
ricercatori impegnati nel progetto e loro 
diffusione all’interno della comunità 
scientifica. 

Le informazioni necessarie ai fini della 
valutazione di tale criterio dovranno essere 
inserite nello spazio del modulo riservato  ai 
Criteri di Area. 

 

 

 

02 - Scienze Fisiche 

La commissione ritiene di ripartire il 25% dei 
fondi disponibili per criteri meritocratici nella 
seguente maniera: 
A. una metà vada ad aggiungersi al parametro di 
merito “Peso del gruppo di ricerca”; 
B. l’altra metà vada suddivisa in parti uguali fra 
le “pubblicazioni di particolare impatto” (impact 
factor maggiore o uguale a 5). 
Se una stessa pubblicazione venisse segnalata da 
progetti diversi, ciascun progetto ne avrà 
attribuita una quota proporzionale al numero di 
autori della pubblicazione stessa presente in 
ciascun progetto.  
Ogni progetto non potrà avere più del 20% del 
finanziamento relativo alla voce B.  
Se i progetti arrivino a saturazione (20% della 
quota) la rimanente parte verrà suddivisa fra gli 
altri progetti che presentano pubblicazioni di 
particolare impatto. 
Nel caso in cui il numero di progetti con 
pubblicazioni di particolare impatto sia inferiore 
a 5, la quota indivisa del punto B. verrà suddivisa 
nel punto A. 
Le pubblicazioni di particolare impatto dovranno 
essere inserite nello spazio del modulo riservato  
ai Criteri di Area.  

 

 

 

 03 - Scienze Chimiche 

Per la ripartizione della quota del 25% dei fondi 
disponibili, la Commissione propone di adottare 
una valutazione Comparativa. Pertanto ciascun 
proponente dovrà indicare sino ad un massimo di 
4+N pubblicazioni ISI, rappresentative 
dell'attività del gruppo, tra quelli presenti sul 
catalogo di Ateneo, dove N rappresenta il numero 
di Ricercatori  strutturati. 
La valutazione comparativa verrà effettuata sui 
valori di “Impact Factor” (IF) del J. Citation 
Report, disponibili alla data di scadenza del 
bando. Ciascun IF verrà normalizzato rispetto al 
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“Median Impact Factor” della “Category” di 
appartenenza della rivista.  
Pertanto la quota del 25% verrà assegnata in 
modo proporzionale ai risultati della 
comparazione. 
Le pubblicazioni di particolare impatto dovranno 
essere inserite nello spazio del modulo riservato  
ai Criteri di Area. 

 

 

 04 - Scienze della Terra 

 

 

-  Validità e fattibilità del progetto; 
- Rilevanza nazionale ed internazionale del 
progetto e dei componenti del gruppo di ricerca; 
- Congruità del gruppo di ricerca rispetto agli 
obiettivi previsti. 
(Le informazioni in merito potranno essere 
inserite nello spazio del modulo riservato ai 
Criteri di Area.) 

 

 

 

 

 05 - Scienze Biologiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact Factor delle pubblicazioni sulla base di 
due categorie:   
A) Anatomia, Botanica, Zoologia, Ecologia; 
B) Biochimica, Biologia generale, Biologia 
molecolare,  Farmacologia, Fisiologia, Genetica, 
Microbiologia; 
Per la catg. A) il valore medio tra quelli minimi 
di I.F. da considerarsi dovrà essere 0,200 e quello 
medio tra i valori massimi dovrà essere 1,660; 
Per la catg. B) il valore medio tra i minimi dovrà 
essere 0,800 mentre il valore medio tra i massimi 
dovrà essere 3,500. 
All’interno delle suddette categorie sono state 
individuate 5 fasce di merito: 
CATEGORIA A: 

1) da 0,200  a  0,712    punteggio:   1 
2) da 0,713  a  1,020    punteggio:   2 
3) da 1,021  a  1,33      punteggio:   3 
4) da 1.34    a  1.66      punteggio:   4 
5) > 1.66                      punteggio:   5 
 
CATEGORIA B: 

1)  da 0,800   a  1.62    punteggio:   1 
2)  da 1.63   a  2.25      punteggio:   2 
3)  da  2.26   a  2.88     punteggio:   3 
4)  da  2.89  a  3.5        punteggio:   4 
5)  > 3.50                     punteggio:   5. 
Ai prodotti della ricerca pubblicati su riviste ISI a 
Fattore d’impatto (IF) inferiore ai minimi presenti in 
tabella verrà assegnato un punteggio uguale 0. Inoltre, 
verranno assegnati 4 punti alle monografie, libri e 
trattati scientifici (di tipo non didattico) a diffusione 
internazionale, pubblicati da editori acclarati. 
La quota del 25% verrà divisa per la sommatoria dei 
punteggi attribuiti ai lavori di tutti i progetti, in modo 
da ottenere il valore in € per punto. 
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06 - Scienze Mediche 

- Grado di internazionalizzazione del gruppo di 
ricerca (lavori scientifici in collaborazione con gruppi 
esteri, partecipazione di docenti esteri al dottorato, 
stage all’estero di borsisti, assegnisti, dottorandi); 
- Borse di studio o assegni di ricerca finanziate 
dall’esterno; 
- Progetti di ricerca e pubblicazioni con 
partecipazione integrata di gruppi di ricerca di base e 
clinica. 

 

 

 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

 

 

La quota del 25% dovrà tenere conto delle 
diversità dei costi fra i vari progetti di ricerca 
secondo i seguenti parametri: 
1) Ricerche sul campo e di laboratorio a carattere 
biologico, tecnologico e ingegneristico:  peso 6,0 
2) Ricerche a carattere economico-estimativo:  
peso 1,0 

 

          

 08 - Ingegneria Civile ed Architettura 

La quota del 25% viene suddivisa e assegnata per 
il 22% in funzione del parametro “Peso del 
gruppo di ricerca” e per il restante 3% in 
funzione delle somme provenienti da prestazioni 
a pagamento in conto terzi e da altre prestazioni 
esterne a pagamento per la parte utilizzata per 
assegni di ricerca e borse di studio (indicare il 
codice del fondo e l’ammontare destinato ad 
assegni e borse) 

 09 - Ingegneria Industriale e dell’Informazione Criteri già stabiliti dagli Organi Collegiali 
 

 
 
 
 

10 - Scienze dell’Antichità, Filologico- 
Letterarie e Storico-Artistiche 

Originalità e chiarezza nell’individuazione degli 
obiettivi del progetto di ricerca: 
- Specificazione delle fasi e dei passaggi di 
fattibilità e plausibilità di realizzazione nei tempi 
previsti enucleazione discorsiva, sia pur sintetica 
ma esaustiva, dello status quaestionis relativo  ai 
temi della ricerca dal punto di vista tanto 
scientifico quanto bibliografico; 
- Capacità di proiezione internazionale e 
nazionale del progetto di ricerca. 
(Le informazioni necessarie - aggiuntive a quelle 
disponibili nella descrizione degli obiettivi -  
potranno essere inserite nello spazio del modulo 
riservato  ai Criteri di Area.) 

 
 

11 - Scienze Storiche, Filosofiche,  
Pedagogiche  e Psicologiche 

Eccellenza nell’innovazione e nell’originalità di 
metodo e di obiettivi del progetto. 
(Le informazioni necessarie - aggiuntive a quelle 
disponibili nella descrizione degli obiettivi -  
potranno essere inserite nello spazio del modulo 
riservato  ai Criteri di Area.) 

 

12 - Scienze Giuridiche 

La quota del 25% sarà ripartita in parti eguali tra 
i progetti il cui peso scientifico complessivo 
superi di almeno il 25% il peso scientifico 
complessivo medio di tutti i progetti presentati 
per l’area 12 nello stesso anno. 
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13 - Scienze Economiche e Statistiche 

 

 

 

 

 

 

 

La quota destinata ai criteri di area verrà ripartita 
in parti uguali tra i seguenti criteri : 
a) Carattere internazionale dell’attività di ricerca 

valutata anche attraverso documentati periodi 
di studio all’estero di almeno 15 giorni 
continuativi; 

b) Partecipazione ad organi direttivi di 
associazioni scientifiche nazionali ed 
internazionali per il periodo 2004-2008; 

c) Attività di referee su riviste ISI o 
partecipazione a Comitati scientifici/editorial 
board di riviste scientifiche o di convegni a 
livello nazionale ed internazionale per il 
periodo 2004-2008; 

d) Grado di aggregazione del gruppo di ricerca. 
Con riferimento al punto a) verranno utilizzate le 
informazioni inserite nel modulo di richiesta nel 
riquadro “Pubblicazioni” (per le tipologie nn. 
1.3.4.7 e 8) e nello spazio riservato  ai Criteri di 
Area. 
Con riferimento ai punti b) e c) le informazioni 
necessarie, indicando eventualmente il sito web 
di riferimento, dovranno essere inserite nello 
spazio del modulo riservato  ai Criteri di Area. 
Con riferimento al punto d) verranno utilizzate le 
informazioni inerenti i componenti del gruppo di 
ricerca con riferimento alla voce “altre tipologie 
di fondi per la ricerca” verranno utilizzate le 
informazioni inserite nel riquadro inerente le 
risorse finanziarie ottenute dal gruppodi ricerca 
nel triennio 2006/2008”. 

 

 

 

 

 

 14 - Scienze Politiche e Sociali 

 

 

 

 

 

 

La Commissione decide di attribuire tali fondi 
pro quota sulla base di documentazione che 
dimostri il possesso di uno o più dei seguenti 
meriti scientifici nei tre anni precedenti: 
A) direzione di un progetto di ricerca centrale o 
locale finanziato da un ente nazionale o 
internazionale, con esclusione dei Progetti PRA; 
B) autore o co-autore di un libro o di un articolo 
in un volume o in una rivista edita da una delle 
seguenti case editrici: Ashgate, Blackwell, Bruno 
Mondatori, Cambridge UP, Einaudi, Il Mulino, 
Kluwer, Laterza, Oxford UP, Palgrave, 
Routledge, Sage, Springer, ASA, Angeli, 
Carocci, Ediesse, Garzanti, Giuffrè, Rubbettino;  
C) direzione di Associazioni Scientifiche 
nazionali ed internazionali e di Riviste 
scientifiche di Editori di cui al punto B, periodi di 
visiting professor, scholar e researcher presso 
Università straniere. 
(Le informazioni necessarie, indicando eventualmente il sito web 
di riferimento, dovranno essere inserite nello spazio del modulo 
riservato ai Criteri di Area) 
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Nel caso in cui le Commissioni non adottassero i Criteri di Area, la percentuale dei fondi 
disponibili viene ripartita equamente tra i fondi di cui ai punti: B. “Grado di aggregazione”  e  
C. “Capacità di attrarre fondi per la ricerca”. 

 
 

Art. 4 
   (Modalità e termini di presentazione delle domande)  
 
1) Le domande dovranno essere presentate dai Proponenti, utilizzando la procedura informatizzata 

appositamente predisposta, collegandosi al sito http://unicatania.cineca.it.   utilizzando le 
loro password per l’accesso al sito del CINECA. Coloro che non sono  in possesso delle 
credenziali possono ottenerle avviando la procedura di registrazione al medesimo link. 

 
2) Nelle domande,  oltre alle generalità del richiedente, dovranno essere indicati :  

a) l’elenco dei Docenti aggregati al progetto;  
b) l’elenco degli Assegnisti di ricerca;  
c) l’elenco di altro personale partecipante al progetto; 
d) le parole chiave; 
e) la descrizione  del progetto di ricerca (durata annuale) e gli obiettivi che si propone di 

raggiungere; 
f) le pubblicazioni trasferite direttamente dal Catalogo di Ateneo; 
g) le risorse finanziarie ottenute dal gruppo di ricerca; 
h) le informazioni utili per la valutazione dei “Criteri di Area”. 

 
3) La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 8 ottobre 2009; decorso tale 

termine, nessun progetto potrà essere ammesso alla selezione. 
 
4) Copia cartacea delle domande dovrà essere trasmessa, debitamente sottoscritta dal Proponente, al 

Direttore del Dipartimento di afferenza, per la necessaria archiviazione. 
 
 
 
                                                                            Art. 5 

           (Commissioni di Area - Adempimenti) 
 

1) Le Commissioni di Area hanno i seguenti compiti: 
a)  verificano i dati immessi nel Catalogo di Ateneo;  
b) controllano la correttezza dei lavori inseriti dai docenti, nella griglia di valutazione, ai fini 

della pubblicazione annuale del Catalogo di Ateneo;  
c) correggono d'ufficio gli errori individuati ed eliminano eventuali duplicati residui. La 

Commissione, ove lo ritenesse necessario, può, inoltre, verificare, attraverso campionatura, 
l’esattezza dei dati immessi nel Catalogo di Ateneo. A tal fine, la medesima Commissione 
potrà richiedere agli intestatari dei lavori prescelti ogni documentazione atta a verificarne  
l’esattezza;  

d) definiscono i parametri correttivi che tengono conto del numero di autori, ai fini della 
valutazione del parametro “Peso del gruppo di ricerca”; 

e) indicano le tipologie dei fondi da utilizzare per la valutazione del parametro “Capacità di 
attrazione fondi per la ricerca”  in aggiunta a quelli indicati al punto”C”;     

f) definiscono i criteri di Area di cui al punto “D”; 
g) propongono al Senato Accademico la ripartizione dei fondi per i progetti P.R.A.; 

http://unicatania.cineca.it/
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h)  propongono alla Commissione per la Ricerca Scientifica di Ateneo nuovi parametri da 
utilizzare l'anno successivo per la valutazione, ivi compresi le voci e/o i pesi della tabella 1. 

2) I componenti della Commissione, utilizzando la propria password, potranno prendere visione di 
tutte le istanze presentate all’area di appartenenza collegandosi al sito: http://unicatania.cineca.it 
e  potranno avere tutte le informazioni necessarie per la successiva valutazione. 

3) Il giudizio espresso per ogni progetto e la relativa assegnazione dovranno essere tuttavia 
formulate in sede collegiale e potranno essere inserite nel sistema dal solo Presidente, che sarà  
abilitato a tale scopo. 

 
 
 

Art.6 
(Trasferimento fondi) 

 
1) Il contributo assegnato sarà trasferito alla struttura di afferenza del Proponente. Detta struttura, 

in osservanza alle norme vigenti, provvederà, in accordo con il Proponente, a stabilire il piano 
finanziario relativo al progetto e successivamente procederà all’erogazione dei contributi al 
beneficiario. 

2) I fondi P.R.A. assegnati e non spesi entro cinque anni dalla data di accreditamento  verranno 
riassorbiti dalla struttura  di afferenza del Proponente2 e utilizzati per acquisto di attrezzature 
scientifiche. 

3) Nel caso in cui il Proponente sia trasferito ad altro Ateneo o cessi la sua attività, la direzione 
della ricerca e la gestione dei relativi contributi  sarà affidata dalla competente Commissione di 
Area, ad altro docente strutturato che figura come componente della stessa ricerca, previa 
richiesta. 

4) Nel caso in cui non siano rimasti docenti strutturati tra i componenti della ricerca, il Consiglio 
del Dipartimento designerà il nuovo Proponente. 

 
 

Art.7 
(Informazioni) 

 
 Per eventuali chiarimenti, ai fini della predisposizione delle domande, sarà a disposizione dei 

Docenti il servizio Help Desk del Cineca (tel:051/6171970, e-mail: unicatania@cineca.it).  
      
  
 

  Catania, 9 settembre 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TC/ca

                                                           
2 cfr art. 40 Regolamento per la contabilità e la finanza dell’Ateneo. 

http://unicatania.cineca.it/
mailto:unicatania@cineca.it


Tab 1:   TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLE PUBBLICAZIONI DALLE SINGOLE  COMMISSIONI DI AREA  - P.R.A. 2008 
 
 

TIPOLOGIE 

 
AREA 

01 
AREA 

02 
AREA 

03 
AREA 

04 
AREA     

05 
AREA 

06 
AREA   

07 
A R E A  

08 
AREA     

09 
AREA     

10 
AREA     

11 
AREA     

12 
AREA     

13 
AREA     

14 
1. Volumi di ricerca originale, in collane di rilevanza 

nazionale o internazionale (di cui si è l’autore o il coautore) 
 

10 10 10 3 7 10 7 10 8 10 10 10 10 10 
2.       Volumi didattici di alta divulgazione (di cui si è 

l’autore o il coautore) 
 
3 4 7 2 3 6 3 4 4 5 6 10 3 6 

3.       Articoli su riviste ISI   
9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 5,5 6 0 10 6 

4.       Articoli su riviste con comitato scientifico, comitato 
di redazione e processo di selezione (1) 

 
9 5 3 7,5 7 4 7,5 8 7 5 5,5 5 8 5,8 

5.       Articoli su altre riviste scientifiche  
2,5 0 1 3 2 2 4 3 2 3,5 5 3 2 3,5 

6.       Note e recensioni pubblicate su riviste scientifiche; 
traduzione di testi già editi nella lingua della versione 

 
0,50 0 1 1 0,5 1 2 0 0 0,6 0 3 0 1,2 

7.       Cura di volumi scientifici collettanei o di atti di 
Congressi 

 
2,5 5 3 1 2 2 1,5 4 2 4 4,5 3 4,5 3 

8.       Articoli per esteso su volumi o atti di manifestazioni 
internazionali (congressi, convegni, seminari, workshop) di 
istituzioni scientifiche internazionali 

 
7 

5 1,5 5 2 1 4 4 4 6 5 5 5,5 5,5 
9.       Articoli per esteso su volumi o atti di manifestazioni 

nazionali (congressi, convegni, seminari, workshop) di 
istituzioni scientifiche nazionali 

 
3 

1 0,5 3 1 1 2,5 2,5 2 5 4 5 3 5,4 
10.    Abstracts di Comunicazioni o Posters presentati a 

Congressi internazionali 
 

0,5 0 1 2 0,2 0,4 1,5 0 1 1 1 0 2 0,3 
11.    Abstracts di comunicazioni o posters presentati a 

Congressi nazionali 
 

0,2 0 0,5 0,5 0,1 0,2 1 0 0,5 0,5 1 0 1 0,3 
12.    Carte tematiche,  con monografie, pubblicate su 

riviste o volumi 
 
0 0 0 6 2,8 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 

13.    Carte tematiche pubblicate  
0 0 0 5 2,1 0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 

14.    Brevetti  
2 10 10 0 10 8 2,5 4 9 0 0 0 0 0 

15.    Voci in enciclopedie, dizionari, ecc.; traduzione di 
testi inediti nella lingua della versione 

 
0,1 0 0,5 0 0,1 0,4 0 0,5 0 0,3 0,5 5 0 1,2 

16.    Prodotti multimediali a contenuto scientifico  
0,1 0 0,5 1 0,2 4 0,5 0 0 1,3 1 1 0 1 

17.    Altri documenti: rapporti di ricerca, preprints, 
rapporti di lavoro in corso, … 0,1 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,3 0 0 1 0,8 
(1) La tipologia 4 e' utilizzabile solo per le riviste non presenti nella classificazione ISI 
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Tab. 2:   PARAMETRI DA APPLICARE IN FUNZIONE DEL NUMERO DI AUTORI  
 

Aree Scientifiche Numero autori Parametro 
 
01 - Scienze Matematiche e Informatiche 

1                                
2 
3                     
4                     
5 o più           

 1                     
0.8                  
0.53                
0.40                
0.25                

 

02 - Scienze Fisiche 

Fino ad un 
massimo di 16 
autori 
Oltre  16 autori 

 
1 / √n 
 
0,25 

 

03 - Scienze Chimiche 

1-4 
5-7 
>7 

1.0 
0.9 
0.8 

 

04 - Scienze della Terra 

1 
2 
3 
4 
5 o più 

1.0 
0.5 
0.33 
0.25 
0.20 

 

05 - Scienze Biologiche 

1-2 
3-4 
5-6 
7-9 
>9 

1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 

 

06 - Scienze Mediche 

Fino a 8 
Da 9 a 12 
Oltre 12 

1 
0.8 
0.6 

 

07 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

Da 1 fino ad un 
massimo di 10 
 
Oltre 10  

 
1 / √n 
 
0,2 

 

08 - Ingegneria Civile ed Architettura 

1 
2 
3  
4 
>4 

1.0 
0.8 
0.6 
0,4 
0,2 
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Aree Scientifiche Numero autori Parametro 
09 - Ingegneria Industriale e dell’Informazione  1 /√n 

 
10 - Scienze dell’Antichità, FilologicoLetterar. 

Artistiche 

2 
3 
4 
5 

0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
con valore decrescente all’aumentare del numero 
degli autori stessi 

11 - Scienze Storiche, Filosofiche, 
Pedagogiche e Psicologiche 

1 
2 
3 o più 

1 
0.9 
0.8 

 

12 - Scienze Giuridiche 

1 
2 
3 o più 

1 
0.6 
0.4 

 
13 - Scienze Economiche e Statistiche 

1 
2 
3 
4 
5 o più 

1.00 
0.85 
0.70 
0.35 
0.20 

14 - Scienze Politiche e Sociali   Peso del lavoro____________ 
numero degli autori del lavoro 
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