
 
 

FONDI PER ASSEGNAZIONE QUOTA PREMIALE FRA 
Attribuzione 2018 

 
In relazione all’attribuzione FRA 2018 al DiSTAV, pari a 101383 Euro, nel Consiglio 

di Dipartimento del 08/10/18 è stato deliberato di attribuire: 

1. 40000 Euro per finanziare Assegni di Ricerca 

2. 800 Euro/ricercatore attivo (65, di cui 36 BIO e 29 GEO), come quota 

basale, a tutti i ricercatori che non abbiamo ricevuto contributo (come 

proponente o co-proponente) per Assegni di Ricerca 

3. 1000 Euro/ricercatore di tipo A assunto nel 2018 (4), come quota di 

incentivo alla produzione (questi ricercatori non partecipano alla 

distribuzione della quota premiale) 

4. la quota rimanente del totale viene distribuita come quota premiale FRA, 

secondo i criteri di seguito riportati. 

 
I proponenti di un progetto per Assegno di Ricerca che abbia ricevuto un contributo in 

ambito FRA 2018 non concorrono all’assegnazione sia della quota basale che della 

quota premiale. Essendo stati 5 i proponenti di proposte di assegni che sono stati 

cofinanziati, vengono recuperate 5 quote “basali”. In totale si attribuiscono 48000 Euro 

alla quota basale (800 Euro x 60 docenti). 

Il totale a disposizione della quota premiale risulta pertanto pari a 14146 Euro, di cui 

5362 Euro per la componente BIO e 8784 Euro per la componente GEO (risultante 

anche dalla quota GEO non attribuita come finanziamento per assegni di ricerca). 

  

I singoli docenti sono chiamati a produrre la propria produzione scientifica degli ultimi 

5 anni (2014 - 2018), presentandola alla Commissione Scientifica inderogabilmente 

entro le ore 12.00 del 19/11/2017, tramite posta elettronica mediante richiesta di 

ricevuta a commissionescientifica@dipteris.unige.it. 

Saranno considerati i lavori effettivamente pubblicati e quelli dotati di DOI, ma non 

quelli in stampa, accettati o sottomessi. 



I docenti sono invitati a presentare la propria produzione scientifica (includendo tutti i 

prodotti previsti nella tabella dei criteri di valutazione), senza la necessità di risolvere i 

conflitti di coauthorship; la produzione deve essere inoltre presentata suddivisa per 

tipo, usando le categorie esplicitate nell’allegata tabella dei criteri di valutazione. 

Per ogni lavoro pubblicato su riviste presenti su SCI-Journal Citation Reports va 

indicata la categoria ISI (Subject category) e l’Edition (SCIE o SSCI) all’interno della 

quale si desidera che la pubblicazione venga valutata. L’eventuale omissione renderà 

nulla la valutazione del prodotto. 

 

Stilate le due classifiche BIO e GEO sulla base della produzione scientifica, la parte 

premiale sarà suddivisa in maniera uguale tra i primi 12 docenti della classifica BIO e 

i primi 14 della classifica GEO. 

 

Si allega al presente bando un file excel da utilizzare per calcolare i punteggi della 

propria produzione: si raccomanda di utilizzarlo per consentire alla Commissione un 

più facile controllo. 

 

Genova, 12 Novembre 2018 

 

 
 

 

Allegato: criteri per la valutazione della produzione scientifica 

 

 

 


