
 Norme integrative al Regolamento 
d’Ateneo per l'ADiR 2014

Preso atto del nuovo Regolamento d’Ateneo emanato con D.R. rep. n. 
580/2013, prot. n.34437- I/3 del 19/07/2013, (in seguito denominato 
“Regolamento” e disponibile in  http://www.unive.it/nqcontent.cfm?
a_id=66414) che disciplina in dettaglio la materia, il Dipartimento di Scienze 
Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS) stabilisce le seguenti norme 
integrative, che saranno applicate per la valutazione ADiR 2014 del triennio 
2011- 2013. 

1. Tutti i prodotti   presenti nel catalogo U-GOV verranno valutati dalla 
Commissione di Valutazione.

2.  I prodotti  presenti nei repertori bibliografici di Web-of-Knowledge e/o 
Scopus, e dotati di indicatore bibliometrico saranno valutati con metodo 
bibliometrico. A tali prodotti  sarà attribuito un punteggio  ottenuto dalla 
formula contenuta nell’Allegato 1 del Regolamento.

3. Gli altri prodotti saranno valutati secondo la griglia di valutazione dei 
prodotti con metodo “non bibliometrico” presente nell' Allegato 2 del 
Regolamento.

4. I punteggi massimi attribuibili a ciascuna categoria di prodotti  valutati 
con metodo non bibliometrico (ex art. 2 del Regolamento) sono così 
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determinati (la classificazione di questi è derivata dalla classificazione 
presente in UGOV ): 

• Libro: max 100 

•  Contributo su rivista: max 30 (quelle escluse dalla valutazione 
bibliometrica) 

•  Contributo su volume: max 60 

•  Contributi in atti di convegno: max 100 

• Curatela: 0 

• Brevetto: max 100 

• Altra tipologia (software, banca dati, manufatti, ecc) max 50 

5. Relativamente ai contributi in atti di convegno per l'area Informatica la 
Commissione di Valutazione utilizzerà la classificazione riportata nell' 
appendice A delle norme integrative 

6.  Sono considerati validi ai fini della valutazione i prodotti in formato 
definitivo (elettronico o cartaceo) nel periodo  1.1.2011 – 31.12.2013. Nel
caso le date di pubblicazione del formato elettronico e di quello cartaceo 
dovessero differire, il docente dovrà garantire che la pubblicazione non 
venga presentata per più di tre anni consecutivi, pena l'esclusione dalla 
valutazione della pubblicazione.

7. I prodotti che a catalogo risultano privi di PDF o in alternativa, se 
applicabile, di DOI  non vengono valutati. 

8.  Il numero massimo di prodotti  che concorrono al riparto delle AdiR è per 
persona nove, ed è data facoltà ad ogni persona di presentare una 
propria lista. In mancanza di questa  verranno presi in considerazione i 
prodotti con punteggio più alto, in un numero massimo di nove.

9. Dopo la fase di valutazione  e solo ai fini del riparto AdiR,  il punteggio 
finale di un  prodotto è ridotto del 20%  se un prodotto è  presentato  più 
di tre volte sul totale dei prodotti presentati da tutti i presentatori membri
DAIS per la valutazione ADIR  2014.

10. La Commissione di Valutazione dei prodotti è costituita dai membri 
del Comitato Ricerca ed è coadiuvata da Stefano Malavasi, Andrea Marin,
Claudio Silvestri.

11.  Scadenze:
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• 7/1/2014 :  termine ultimo per aggiornare il catalogo   U-GOV da 
parte dei membri del Dipartimento.

• 30/1/2014: termine ultimo per la consegna da parte della 
commissione di valutazione delle pubblicazioni.

•  7/2/2014 :  termine ultimo per la definizione della lista contenente 
i prodotti che ogni membro del DAIS intende presentare. Prima di 
tale data ogni membro DAIS può formulare osservazioni sul 
punteggio attribuito  un suo prodotto.

• 15/2/2014: comunicazione all'Ateneo da parte del DAIS dei 
punteggi finali a fini del riparto ADIR.
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