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Il giorno 11 giugno 2018 alle ore 11:30 in Aula Dottorato, a Ca’ Bembo è  convocata una riunione 

con i membri del Comitato per la ricerca del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati con il seguente ordine del giorno: 

- Criteri di valutazione ADIR adottati dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati 

- Regolamento su incentivi e premialità 

La composizione della seduta è risultata la seguente: 

 

 

Professori Presenti Assenti 

giustificati 

Assenti 

ingiustificati 

1 Arroyo Hernandez Ignacio (via skype) x   

2 Bampi Massimiliano x   

3 Banzato Monica x   

4 Branchini Chiara x   

5 Campanini Magda  x  

6 Cerasi Laura X    

7 Krapova Iliana   X  

8 Masiero Pia x   

9 Novak Stephanie x   

10 Sbarra Stefania x   

11 Tocchini Gerardo x   

12 Vanon Alliata Michela x   

Totale   10 2 0 

 

Presiede la seduta il prof. Massimiliano Bampi, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa 

Virginia Turchetto, della Segreteria didattica del dipartimento. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

******************************************************************************* 
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Criteri di valutazione ADIR adottati dal dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati 

Il Comitato ricerca riprende il lavoro di ridefinizione dei punteggi dei tre criteri stabiliti dal 

Regolamento di Ateneo per il fondo ADIR per la valutazione dei prodotti della ricerca dei settori 

non bibliometrici e ne elabora una griglia  

Il Comitato decide inoltre di inviare  la nuova proposta alle sezioni del Dipartimento per avere un 

riscontro, prima di sottoporre la proposta stessa all’approvazione del Consiglio di Dipartimento 

nella seduta del 27 giugno 2018. 

 

Criterio 1 
Presenza su repertorio bibliografico di riferimento per la comunità scientifica (da 0 a 25 
punti) 
RIVISTE:  

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Valutazione su riviste di Fascia A declinate 
da Anvur e riviste di eccellenza per settore 
concorsuale 

25 

Altre riviste ANVUR non fascia A 20 

Alta divulgazione 5 

 
VOLUMI:  

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Presenza dei volumi in 3 repertori 
bibliografici di cui 2 generali e un catalogo di  
settore indicato dalle sezioni 

25 

Presenza dei volumi in 2 repertori 
bibliografici di cui almeno 1 generale e/o 1 
catalogo di settore indicato dalle sezioni 

20 

Presenza dei volumi in 1 repertorio 
bibliografico di cui 1 generale o 1 catalogo di 
settore indicato dalle sezioni 

5 

 
Criterio 2 
Internazionalità, prestigio dell’editorial board o dell’editor, presenza del processo di 
referaggio e/o lettura di pari (da 0 a 25 punti) 
VOLUMI: Valutazione dell’impatto in termini di collocazione editoriale 
RIVISTE: 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 
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Sede editoriale prestigiosa con visibilità 
internazionale 

A Editorial board, editor e/o un 
comitato scientifico 
B Un processo di referaggio 

25 

Sede editoriale con visibilità internazionale 
A editorial board, editor e/o un 
comitato scientifico 
B Un processo di referaggio 

22 

Sede editoriale di livello accademico in cui i 
precedenti requisiti non vengono 
pienamente soddisfatti, pur garantendo un 
adeguato livello scientifico delle 
pubblicazioni 

15 

Sede editoriale di livello accademico per cui i 
requisiti a e b non vengono pienamente 
soddisfatti, pur garantendo un adeguato 
livello scientifico delle pubblicazioni  

10 

Sede editoriale non accademica 5 

 

 
CRITERIO 3 
Contributo sullo stato dell’arte e rigore metodologico (da 0 a 50 punti) 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Originalità 20  

Rigore metodologico 20 

Impatto sull’avanzamento delle conoscenze 10 

 
 

Attribuita la tipologia a ciascun prodotto della ricerca, la pubblicazione viene valutata secondo i 

tre criteri indicati nella precedente griglia e viene attribuita uno score percentuale. Per 

determinare il punteggio finale, lo score ottenuto viene moltiplicato per il valore massimo 

attribuibile alla categoria a cui appartiene il prodotto soggetto a valutazione. 
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Regolamento su incentivi e premialità 

 

Il prof. Bampi illustra al comitato ricerca una proposta di regolamento per l’incentivazione delle 
pubblicazioni in sedi editoriali censite dai maggiori database internazionali e che verrà portato in 
approvazione nel consiglio di dipartimento del 27.6.2018 
sottoposto al consiglio di dipartimento.  
 

Regolamento per l’incentivazione delle pubblicazioni in sedi editoriali censite dai maggiori 

database internazionali - PROPOSTA 

 

1. Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, aderendo all’indirizzo del Piano 

Strategico di Ateneo 2016-2020 che promuove l’incentivazione delle pubblicazioni in sedi e riviste 

di chiaro ed inequivocabile rilievo internazionale (par. 1.4) e alla Delibera del SA del 27.9.2017 

che conferisce mandato ai Dipartimenti per identificare i prodotti e stabilire gli incentivi, istituisce 

le seguenti attività incentivanti e premiali:  

 

a) Incentivo per Articoli su Riviste di rilievo internazionale  

b) Incentivo per Monografie  

 

2. Il presente regolamento è finalizzato al miglioramento della posizione dei prodotti della ricerca 

nei maggiori database internazionali, in particolare per quanto riguarda la visibilità in SCOPUS e 

WOS. 

3.A tal fine il Comitato per la Ricerca utilizzerà le liste delle riviste di eccellenza che ogni settore 

concorsuale del Dipartimento ha approntato. 

4. Il Comitato per la Ricerca provvede annualmente, ove necessario, alla revisione delle predette 

liste. 

5. Avrà accesso alla premialità chi avrà pubblicato almeno due articoli, nell’anno precedente per 

il quale si chiede la premialità, in una delle riviste contenute nelle predette liste. Di questi articoli, 

almeno uno dovrà essere stato pubblicato su riviste indicizzate in Scopus o Web of Science;  

6.Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati prosegue inoltre la sua azione di 

incentivazione alla ricerca, con particolare riguardo alle monografie. Avrà accesso alla premialità 

chi avrà almeno una monografia nei due anni precedenti l’anno per il quale si chiede la 

premialità. La monografia dovrà soddisfare i criteri previsti per l’identificazione delle pubblicazioni 

di eccellenza.  
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7.La premialità per una stessa pubblicazione può essere elargita una sola volta. 

8. L’importo massimo distribuibile viene determinato annualmente dal Consiglio di Dipartimento 

in sede di approvazione del Bilancio di previsione. L’incentivazione è da intendersi aggiuntiva 

rispetto all’assegnazione dipartimentale per la ricerca (ADiR). 

 

 
Dopo ampia discussione, il comitato approva la proposta di regolamento che verrà portato in 

approvazione nel prossimo consiglio di dipartimento. 
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Esaurito l’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

prof. Massimiliano Bampi 


