
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI AI FINI ADIR – DSU 

  

Numero di pubblicazioni: 

  

Limite massimo: 9 (non occorre scegliere le pubblicazioni: saranno considerate dal sistema quelle che 

otterranno il punteggio superiore) 

  

Punteggio massimo per categoria di pubblicazioni: 

  

 Monografie (raccolta di saggi, inediti per più di 1/5; nuove edizioni aggiornate e rivedute): 100 

 Articolo su rivista o contributo in volume: 25 

 Contributo interno a un volume e curatela dello stesso con esplicita responsabilità scientifica e 

coordinamento della ricerca (relazioni di scavi, archivi informatici, cataloghi di mostre, atti di convegno, 

opere miscellanee): 30 

 Saggio, in rivista o in volume, di particolare ampiezza e/o impatto scientifico: 40 

  

Non valutabili (0 punti): 

  

 Recensioni (non review article) 

 Traduzioni (non configurabili come “esperienze traduttive di rilevante impegno culturale” [cfr. criteri 

GEV 10]) 

 Prodotti didattici (dispense di corso, manuali per la scuola secondaria, non manuali universitari) 

 Prefazioni brevi (inferiori alle 7 pagine, ovvero ai 15.000 caratteri) 

  

CRITERIO 1 

  

Presenza nei repertori bibliografici: punti 25 a tutte le pubblicazioni 

  

CRITERIO 2 

  

a) Per le monografie: 

  

Internazionalità, prestigio dell’editorial board o dell’editore  

molto buona:     punti 20 

buona:                punti 10 

mediocre:             punti 5 

Presenza del processo di referaggio:   punti 5 

  

b) Per gli articoli: 

  

Punti 25 se la rivista è inclusa nei seguenti elenchi: 

Elenco delle riviste di classe A - Area 10 (ANVUR) 

Elenco delle riviste di classe A – Area 11 (ANVUR) 

  

Punti 20 se inclusi nei seguenti elenchi: 

Elenco delle riviste scientifiche di area 10 (ANVUR) 

Elenco delle riviste scientifiche di area 11 (ANVUR) 

  



NB: qualora la rivista non compaia in nessuna delle liste, né in ERIH - European Reference Index for the 

Humanities (http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities/erih-european-

reference-index-for-the-humanities.html), la commissione valuterà se ammissibile tra le riviste 

“scientifiche” assegnando in caso affermativo punti 20 alla relativa pubblicazione. 

  

c) Per le pubblicazioni in internet: 

  

Internazionalità ecc.                                                                                      punti 20 

Presenza del processo di referaggio                                                           punti 5 

  

d) Per le curatele di volumi 

  

Il punteggio della pubblicazione ivi contenuta viene aumentato del 20% (quindi un medio articolo avrà 

punti 25+5) o del 10%, se i curatori dono due; qualora siano più di due, la curatela non influisce sul 

punteggio. 

  

CRITERIO 3 

  

Viene valutato, oltre al contributo allo stato dell’arte e il rigore, l’impegno che ha richiesto la ricerca, in 

termini di fatica e tempo, e l’ampiezza. In relazione a ciò verranno assegnati i seguenti punteggi: 

  

punti 5, 25 o 50 

 

N.B. La commissione si riserva di eludere i presenti criteri in casi eccezionali per ragioni che verranno 

motivate. 

http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html
http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html

