
CRITERI DI VALUTAZIONE ADIR ADOTTATI DAL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI 

COMPARATI PER IL PERIODO 2012-2017 

Numero massimo di pubblicazioni per docente: 9 (non vi è numero minimo). 

Coautoraggio: è ammessa la presentazione di prodotti in coautoraggio, senza limite di coautori. In 

presenza di più coautori interni al Dipartimento che indichino entrambi il medesimo prodotto, il 

punteggio assegnato al prodotto in questione viene diviso tra il numero degli autori interni e corretto con il 

moltiplicatore 1,3. 

Esempi: 

A) un prodotto, la cui valutazione sia 60, presentato da due coautori interni al Dipartimento: 60/2*1,3 = 39 

punti per coautore interno 

B) un prodotto con cinque coautori interni, la cui valutazione sia 60, presentato da un solo coautore = 60 

punti al coautore che lo presenta 

C) un prodotto con due coautori esterni e tre interni, valutato 60 e presentato da tutti gli interni: 60/3*1,3 = 

26 punti per coautore interno 

Tipologie di pubblicazioni Punteggio massimo attribuibile 

Articolo in rivista, rassegna critica, review article, 

traduzione critica in rivista, edizione critica di fonti in 

rivista 

65 

Contributo in volume - Capitolo o Saggio - multipli 

in opera, voce in dizionario o enciclopedia,  

traduzione critica in contributo in volume, edizione 

critica di fonti in contributo in volume 

65 

Contributo in Atti di convegno 65 

Monografia o trattato scientifico più traduzione 

con apparato critico a carattere monografico,  

edizione critica di fonti a carattere monografico, 

edizione commentata ed annotata, grammatica non di 

uso didattico, dizionario scientifico. 

100 

Curatela solo se con introduzione critica o saggio o 

postfazione critica; più catalogo di mostra con 

introduzione critica o saggio o commento ed 

edizione commentata e annotata; software,  

database e prodotti multimediali con applicazione 

scientifica 

65 

Brevetti 50 

Altro introduzioni, postfazioni senza note, 

recensioni, schede bibliografiche e di mostre, 

pubblicazioni didattiche o loro parti, traduzione  

senza commento o annotazione o di servizio o loro 

parti, manuale didattico o sue parti, poster in atti di 

convegno, post su blog scientifico 

20 

 
[vedere l’Allegato 2, alla fine (p. 7) del nuovo Regolamento ADiR di Ateneo, per i criteri di valutazione 
dei prodotti non bibliometrici]  


