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CIRCOLARE DOR 2017 
 
Modalità di ripartizione 
 
La somma assegnata (30% dell'importo BIRD 2017, pari a € 124.339,13) sarà inizialmente 
ripartita, in ragione della numerosità degli aventi diritto (docenti e ricercatori a tempo pieno 
e a tempo parziale attivi secondo i criteri stabiliti dall'Ateneo per la ripartizione del BIRD), tra 
i seguenti gruppi: 
 
a) Ricercatori la cui attività è misurabile con criteri bibliometrici; 
b) Ricercatori la cui attività è misurabile con criteri non bibliometrici; 
c) Ricercatori la cui attività è misurabile con criteri misti. 
 
Per ogni domanda di finanziamento saranno considerate le pubblicazioni presentate dal 
Responsabile Scientifico e quelle presentate da ciascuno degli altri componenti strutturati 
del gruppo di ricerca. Per ognuno dei componenti del gruppo di ricerca, singolarmente, sarà 
determinato l'importo spettante, sulla base dei criteri di ripartizione riportati di seguito. Al 
gruppo, nella figura del Responsabile Scientifico, sarà̀ quindi assegnato l'importo derivante 
dalla somma dei contributi di ciascun componente del gruppo stesso. 
 
Ogni docente afferente al Dipartimento ICEA potrà far parte di un solo gruppo (in qualità di 
Responsabile Scientifico oppure in qualità di componente del gruppo di ricerca). 
 
L'importo complessivo sarà erogato secondo i seguenti criteri: 
 

 un importo pari a 500.00 euro sarà assegnato a ogni ricercatore attivo che abbia fatto 
domanda; 

 il restante importo sarà ripartito in base ai criteri meritocratici sotto riportati. 
 
a) Criteri di ripartizione del gruppo di ricercatori la cui attività è misurabile con criteri 
bibliometrici. 
 
Saranno presentate le 10 migliori pubblicazioni degli ultimi 5 anni (2012-2016+scorcio 2017) 
con il seguente punteggio: 
 

 pubblicazione su rivista internazionale indicizzata (ISI e/o Scopus): 12 punti; 

 pubblicazione su atti di congresso internazionale, rivista internazionale non 
indicizzata, capitolo di libro internazionale: 1 punto; 

 pubblicazione su atti di congresso nazionale, rivista nazionale, capitolo di libro 
nazionale, altro: 0.5 punti. 



 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE - I C E A 
DEPARTMENT OF CIVIL, ENVIRONMENTAL AND ARCHITECTURAL ENGINEERING 

 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 2 

 
b) Criteri di ripartizione del gruppo di ricercatori la cui attività è misurabile con criteri non 
bibliometrici 
 
Saranno presentate le 5 migliori pubblicazioni negli ultimi 5 anni (2012-2016+scorcio 2017), 
inerenti e pertinenti il SSD del relativo docente, con il seguente punteggio: 
 

 monografia: 5 punti; 

 articolo su rivista di classe "A": 4 punti; 

 contributo in volume: 2.5 punti; 

 articolo su rivista scientifica non in classe “A” e contributo in atti di convegno: 1.5 
punti. 
 

c) Criteri di ripartizione del gruppo di ricercatori la cui attività è misurabile con criteri misti 
(ICAR/22) 
 
Saranno presentate le 5 migliori pubblicazioni degli ultimi 5 anni (2012-2016 + scorcio 2017), 
inerenti e pertinenti il SSD del relativo docente, con il seguente punteggio: 
 
-  articolo su rivista indicizzata: 5 punti 
-  articolo su rivista non indicizzata appartenente alla lista ANVUR dell'area di riferimento: 3 

punti 
-  monografia: 4 punti 
-  contributo su volume o saggio:  3 punti 
-  atti di convegno internazionale: 2 punti 
-  atti di convegno nazionale: 1 punto 
 
Fattori correttivi e criteri comuni a tutti e tre i gruppi 
 

 Coefficiente moltiplicativo del punteggio: 1 per i professori ordinari, 1.5 per i 
professori associati, 2 per ricercatori 

 Il valore della singola pubblicazione sarà diviso per il numero degli autori strutturati 
afferenti al Dipartimento. 

 Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni dei soli collaboratori quali 
assegnisti, dottorandi e contrattisti 

 Coefficiente moltiplicativo del punteggio della pubblicazione se presente/i coautori 
strutturati in un ateneo straniero: 1.25  

 
 
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di finanziamento 
 
Possono presentare domanda tutti i Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori a 
tempo indeterminato e Ricercatori a tempo determinato afferenti al DICEA. Non possono 
presentare domanda i Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori che entro la fine 
del 2017 saranno collocati a riposo per limiti di età. 
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate utilizzando la procedura 
informatizzata resa disponibile dal Cineca nel sito docente:  https://loginmiur.cineca.it, a 
partire dal 05/06/2017 e fino al 26/06/2017. Una copia cartacea della richiesta definitiva (che 
riporti in automatico data e ora di chiusura) debitamente firmata, dovrà essere depositata 

https://loginmiur.cineca.it/
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presso la Segreteria di Direzione entro le ore 13:00 del 03/07/2017, pena l’esclusione dal 
processo di valutazione. 
 
 
Nomina della commissione di selezione  
 
Il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30/05/2017 ha nominato i Componenti della 
Commissione Dipartimentale nelle persone di: Andrea Giordano, Giuseppe Stellin, Stefano 
Lanzoni, Daniela Boso, Massimiliano Ferronato. 
 
 


