Il Dipartimento di Economia ha istituito le seguenti attività
incentivanti e premiali:

1)Premio per Articoli su Riviste di Elevata e Riconosciuta Qualità
Scientifica
2) Incentivo monografie
3) incentivi per Tesi

1)Premio per Articoli su Riviste di Elevata e Riconosciuta Qualità
Partecipano all’assegnazione di tale premio tutti i membri del Dipartimento
di Economia.

L’attribuzione del premio viene effettuata come segue

annualmente tramite estrazione dal catalogo ARCA delle pubblicazioni
realizzate l’anno precedente da parte dei membri del Dipartimento di
Economia.
1. Il Comitato per la Ricerca individua tra tali pubblicazioni i soli prodotti
scientifici classificati come “articoli su rivista” che:
a. siano stati pubblicati nel corso dell’anno precedente ovvero
siano stati accettati per la pubblicazione e pubblicati online nel
corso del dell’anno precedente;
b. siano stati pubblicati su riviste di elevata e riconosciuta qualità
scientifica identificate come descritto al punto 3.
Si specifica che vengono considerati idonei ai fini dell’attribuzione del
premio i prodotti classificati come “Articolo su Rivista” il cui contenuto
corrisponda effettivamente a tale categoria letteraria, escludendo
quindi, ad esempio, recensioni e note a sentenza.
Le pubblicazioni individuate in base a tali criteri sono dette d’ora in
poi prodotti.
2. Le riviste scientifiche vengono identificate come riviste di elevata e
riconosciuta qualità scientifica quando appartengono alla fascia A
(Eccellente) di una delle classificazioni fornita dall’ANVUR ai fini
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per le Aree 11, 12, 13 e 14.

3. A ciascun prodotto pubblicato su riviste di elevata e riconosciuta
qualità scientifica, viene assegnata una somma pari a € 700,00.
4. L’importo massimo distribuibile è pari a € 30.000,00. Qualora
l’importo ottenuto sommando i premi attribuiti secondo quanto
stabilito ai punti precedenti superi l’importo massimo distribuibile, il
valore

del

premio

attribuito

a

ciascun

prodotto

verrà

conseguentemente riproporzionato.
2) Incentivo monografie
Il Dipartimento di Economia prosegue inoltre la sua azione di
incentivazione alla ricerca, con particolare riguardo ai lavori monografici,
stanziando ogni anno una quota di 7.000 euro a cofinanziamento di
pubblicazioni monografiche in fase di pubblicazione.
Il comitato Ricerca valuta l’originalità dei lavori presentati e ne propone
2/3 l’anno per il cofinanziamento.
Ogni monografia riceve un contributo medio pari a euro 2000/3000,
l’anno.

3) Incentivo ai docenti del dipartimento per le tesi triennali
e magistrali
Obiettivi:


aumentare il numero di tesi triennali e magistrali seguite dai
docenti del dipartimento



distribuire in modo meno sperequato il carico didattico derivante
dalle tesi



associare l’incentivo ad un sistema di informazione agli studenti
sulle disponibilità di tesi (argomenti e carico) dei docenti.

Partendo dagli anni solari dal 2012 al 2014, Nel complesso i docenti del
dipartimento hanno laureato 1533 studenti delle lauree triennali e 645
delle lauree magistrali (comprese lauree specialistiche e quadriennali).

Per ottenere un indicatore complessivo le tesi magistrali sono
moltiplicate per 3. Il numero complessivo di tesi ponderate è 3468 nel
triennio. Per ogni docente il numero di tesi ponderate è diviso per la parte
di triennio in cui ha prestato servizio. Si ottiene il numero medio annuo
di tesi ponderate per ciascun docente. Il totale complessivo è di 1208,70
tesi all’anno, con un massimo di 63,33 tesi ponderate all’anno, una
media di 16,12 e una mediana di 12.
Ordinando i docenti in ordine crescente di tesi ponderate annue, il 40%
dei docenti ha seguito meno di 8 tesi, mentre il 20% che ne ha fatte di
più (ultimo quintile) supera le 25.
Premio per le tesi seguite negli anni solari 2012-2013-2014:
Il premio viene assegnato ai docenti che si posizionano nel quinto
quintile (top 20%) con numero di tesi ponderate annue maggiore di 25.
Il premio viene assegnato in proporzione alle tesi ponderate annue
seguite.
Incentivo per le tesi seguite negli anni seguenti dal 2015
All’inizio di ogni anno (es. inizio 2016) si premiano i docenti per le tesi
dell’anno precedente (es. 2015).
Sono premiati i docenti che hanno seguito nell’anno precedente un
numero di tesi ponderate superiore alla mediana dell’anno precedente.
Per il 2015 la mediana utilizzata è quella triennio 2012-2015, pari a 12
tesi ponderate.
Il premio viene assegnato in proporzione alle tesi ponderate annue che
superano la media. Il valore minimo del premio per docente è fissato in
50 €. Per gli anni successivi (2016 e 2017) l’incentivo è stato distribuito
con un monte complessivo di 8.000,00 e una mediana pari a 13.

