
 
 
 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute  

e del Territorio 

 

LINEE GUIDA PER LA RIPARTIZIONE  

DELLE RISORSE DEL DIPARTIMENTO 

 

Il presente documento costituisce lo strumento operativo per la determinazione della 
suddivisione delle risorse assegnate al Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e 
del Territorio (di seguito DiSPuTer) dell’Ateneo ‘G. d’Annunzio’ di Chieti-Pescara (di seguito 
UdA). Per risorse si intendono di seguito tutte le assegnazioni economiche e di personale 
(c.d. punti organico) di tipo ordinario e straordinario attribuite da UdA a DiSPuTer, nonché i 
relativi residui di esercizi finanziari precedenti ancora in dotazione. Il documento è il frutto 
del lavoro congiunto del Direttore di Dipartimento, della Commissione per la Assicurazione 
della Qualità della Ricerca Dipartimentale e della Giunta del DiSPuTer, ed è stato approvato 
dal Consiglio di Dipartimento. 

 

1. Premessa 

La ripartizione delle risorse assegnate al DiSPuTer avviene secondo criteri oggettivi basati 
su principi coerenti con il Piano Strategico dell’Ateneo e con il documento di Strategia di 
sviluppo del Dipartimento: 1) sul piano didattico, rafforzamento dei requisiti di sostenibilità 
dei Corsi di Studio di primo e secondo livello, nonché della qualità della formazione di terzo 
livello; 2) sul piano della ricerca, incentivazione dei settori scientifico-disciplinari e dei 
docenti che si sono contraddistinti per il miglioramento dei livelli misurabili della 
produttività scientifica (pubblicazioni, brevetti, acquisizione fondi competitivi, ecc.); 3) sul 
piano della terza missione, incentivazione dei settori scientifico-disciplinari e dei docenti 
che hanno avviato con successo servizi rivolti all’esterno con il pieno coinvolgimento del 
DiSPuTer (attività in conto terzi, start-up, ecc.) e/o avviato processi di interazione con altre 
Università (ad es. centri inter-Ateneo, ecc.) o altri enti pubblici e privati a vocazione 
scientifica, produttiva o di servizio. Ai fini della ripartizione delle risorse, questi tre assi 



 
 

principali di valutazione potranno essere eventualmente integrati da considerazioni di 
natura contestuale o contingente riferite al singolo docente (come ad esempio il carico 
gestionale e/o didattico, ecc.), ma pur sempre nel rispetto della piena trasparenza e della 
pubblicità dei criteri  decisionali. 

Per quel che riguarda gli aspetti di ripartizione delle risorse finalizzate alla didattica, va 
tenuto innanzitutto presente che due Corsi di studio di UdA vedono il DiSPuTer come 
dipartimento prevalente (LT in ‘Scienze e tecniche psicologiche’ e LM in ‘Psicologia clinica e 
della salute’). Per definire tali risorse è quindi prioritario il contributo dei Corsi di Studio 
nelle loro declinazioni operative (Coordinatori e Consigli), nella formulazione di richieste 
basate su esigenze oggettive e dimostrabili. Inoltre, stante il fatto che i predetti Corsi di 
studio godono di elevata numerosità studentesca – importante volano economico per 
l’intero Ateneo – ma soffrono di un’annosa problematica di basso posizionamento sul 
piano nazionale in termini di rapporto studenti/docenti, è altrettanto cruciale assicurarsi 
che, a monte della ripartizione reclutatoria interna al DiSPuTer, venga garantita dagli organi 
decisionali dell’Ateneo, un’assegnazione di risorse che tenga ampiamente conto di tali 
circostanze non favorevoli. In seconda istanza, va tenuto presente che presso il  DiSPuTer è 
incardinato un Corso di Dottorato (in ‘Earthquake and Environmental Hazards’), per il quale 
il Dipartimento può contribuire economicamente e in termini di personale laddove le 
risorse messe a disposizione dalla Scuola Superiore o la composizione del Collegio risultino 
inadeguati a garantire standard qualitativi appropriati alla formazione di terzo livello. 
Infine, nell’ottica della sostenibilità dell’offerta didattica dell’intero Ateneo, attraverso 
docenti afferenti al DiSPuTer, si terranno in considerazione le esigenze didattiche dei Corsi 
di Studio incardinati presso altri Dipartimenti. 

Il DiSPuTer fa inoltre proprie le premesse del Piano Integrato d’Ateneo relativamente al 
posizionamento della ricerca, ritenendo evidente che il miglioramento del posizionamento 
di ciascun dipartimento (ad es. valutato attraverso l’esercizio della VQR) contribuisca 
inevitabilmente al miglioramento del posizionamento dell’intero Ateneo (ad es. mirando 
all’obiettivo di divenire Dipartimento ‘di eccellenza’). A tal proposito, tra i principali 
obiettivi strategici del DiSPuTer, oltre al miglioramento dei livelli quantitativi della 
produttività scientifica, saranno tenuti nella massima considerazione aspetti qualitativi, tra 
i quali la collocazione dei prodotti della ricerca nei ranking condivisi dalla comunità 
accademica, l’internazionalizzazione e l’impatto sociale e mediatico della produzione 
scientifica. Inoltre, il DiSPuTer si pone come obiettivo quello di elevare il livello di 
attrattività di fondi competitivi (grant nazionali ed internazionali) e di incentivare la 
capacità di proporre progetti di ricerca che rispondano ai requisiti abitualmente richiesti 
dalle suddette tipologie di progetti. Sul piano dei processi, se per i singoli docenti è 
indispensabile mirare a esiti di miglioramento della produttività, è altresì importante 
tenere presente che il Dipartimento è struttura “di supporto” alle attività di ricerca dei 



 
 

docenti medesimi. Sono quindi da ritenersi altrettanto importanti tutte quelle operazioni di 
investimento economico e di personale tecnico-amministrativo utili ad agevolare, 
supportare e coadiuvare tali esiti. 

Infine, per quanto attiene alle attività di terza missione, che per loro tipologia e natura 
dovrebbero costituire strumenti  – anche finanziariamente – autonomi e autosufficienti, va 
rilevato che il ruolo del DiSPuTer è prevalentemente di supporto (certamente 
amministrativo e contabile) nello svolgimento di tali attività, ma il Dipartimento può anche 
assumere un ruolo di guida e di incentivazione per la loro costituzione e per 
l’implementazione delle fasi iniziali, a fronte di una chiara e condivisa definizione 
progettuale. 

 

2. Ripartizione delle risorse finanziarie 
 
2.1 Fondi d’Ateneo 
 

2.1.1 Fondi di ricerca d’Ateneo 
 
Il DiSPuTer si è dotato, sin dalla sua prima costituzione, di un regolamento 
specifico per la ripartizione di tali fondi. Esso si basa su un principio di 
suddivisione delle risorse che, per ciascun esercizio finanziario, fa 
riferimento alla produttività scientifica dei singoli docenti, valutata nell’arco 
temporale dell’ultimo quinquennio con riferimento alla collocazione 
editoriale dei cinque migliori lavori (ogni lavoro selezionato implica un 
punteggio numerico in base alla fascia editoriale sia in ambito bibliometrico 
che non bibliometrico) e con dei bonus quantitativi ulteriormente attribuibili 
in funzione i) di pubblicazioni soprannumerarie nel quinquennio oltre alle 
cinque selezionate per il ‘calcolo base’ e ii) della presenza di coautori 
stranieri come incentivo all’internazionalizzazione. Il punteggio totale non 
può tuttavia superare un valore massimo, e la distribuzione dei punteggi 
viene poi trasformata attraverso il ricorso ad un moltiplicatore riferito 
all’indicatore di posizionamento del SSD nell’ultima VQR. Si rimanda al 
regolamento dipartimentale per la distribuzione dei Fondi di ricerca 
d’Ateneo per la determinazione analitica della ripartizione. 
 
 
 



 
 

2.1.2 Fondi per assegni di ricerca e posizioni di ricercatore a tempo determinato 
di tipo A 

 
Il DiSPuTer prevede una programmazione annuale degli assegni di ricerca da 
istituire (o rinnovare) nell’anno successivo basata sul cofinanziamento da 
parte dei docenti, in una misura del 30% o superiore. L’eventuale 
finanziamento al 100% di un assegno su fondi di provenienza esterna (da 
fondi competitivi, donazioni, accordi bilaterali, ecc.) gode ovviamente di uno 
status a sé stante ed è sostanzialmente indipendente da programmazione, 
essendo in tutti i casi un adempimento di agreement o di altri accordi che ne 
prevedano esplicitamente l’istituzione.  
 
Criteri per l’istituzione di assegno di ricerca cofinanziato:  
 

 Produttività ex-ante del SSD proponente (collocazione VQR); 
 Produttività ex-ante del docente proponente (posizionamento 

nel punteggio per la valutazione Fondi di ricerca d’Ateneo) 
pesata per impegni didattici ed eventuali impegni gestionali; 
 

Criteri per il rinnovo di assegno di ricerca: 
  

 Produttività ex-post dell’assegnista (prodotti scientifici);. 
 

Criteri per l’istituzione di posizione RTD-A:  
 

 Produttività ex-ante del SSD proponente (collocazione VQR); 
 Produttività ex-ante del docente proponente (posizionamento 

nel punteggio per la valutazione Fondi di ricerca d’Ateneo) 
pesata per impegni didattici ed eventuali impegni gestionali; 

 Necessità didattica (il ricercatore di tipo A può svolgere fino a 60 
ore di attività didattica da titolare). 

 
 
2.1.3 Fondi per la didattica 

 
Il DiSPuTer costituisce centro di spesa dei fondi destinati annualmente 
dall’amministrazione centrale ai Corsi di Studio per i quali esso costituisce 
dipartimento prevalente. I fondi sono calcolati in funzione delle numerosità 
studentesche oggettive, delle numerosità delle classi di riferimento previste e dei 



 
 

costi standard degli specifici Corsi. Tali fondi sono da ritenersi esclusivamente 
destinati al supporto delle attività didattiche. Le spese devono essere programmate 
in seno ai Consigli di Corso di Studio (recando sempre l’indicazione di quale Corso 
beneficerà dell’assegnazione) e devono essere rendicontate dal Dipartimento sotto 
la responsabilità condivisa del Direttore e dei Coordinatori dei Corsi. Le tipologie di 
spesa riguardano innanzitutto i costi della didattica esterna (contratti di docenza; 
contratti per visiting professor) necessari per la sostenibilità dei Corsi stessi, ma 
possono riguardare l’organizzazione di attività didattiche integrative (ad es. 
seminari, congressi, trasferte formative, ecc.), l’allestimento di laboratori didattici 
(ad es. attrezzature, strumentazione, ecc.) e la loro gestione (ad es. contratti 
occasionali destinati ad attività didattiche elettive e laboratoriali), oltre ad 
eventuale personale esterno indispensabile per assolvere a funzioni di 
orientamento e di  monitoraggio dell’attività didattica non già rinvenibili tra le 
mansioni previste per i docenti ed il personale strutturato in dotazione alla Scuola, 
al Dipartimento o alle Segreterie. 
 

2.1.4 Fondi per l’incentivazione di attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero 

 
Tali fondi, attribuiti annualmente dall’Amministrazione centrale sulla base di 
assegnazione ministeriale, possono essere destinati - sulla base di procedura 
selettiva - a studenti del Corso di Studio magistrale in Psicologia clinica e della salute 
e ai Dottorandi aventi il proprio tutor tra i docenti del Dipartimento, e sono 
regolamentati dal Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni destinati 
all’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero, emanato con D.R. n. 741 del 04/06/2014. Sulla base del predetto 
Regolamento il Dipartimento emana un apposito bando recante la numerosità e 
l’importo degli assegni, i criteri di ammissione e di composizione delle graduatorie, 
e tutte le specifiche relative al tipo di impegno. La procedura di selezione è svolta da 
apposita commissione. 
 

2.2 Fondi di Dipartimento 
 
2.2.1 Fondi per il sostegno alle pubblicazioni open-access 

 
Il Dipartimento stanzia annualmente nel budget di previsione (dai fondi di 
funzionamento e da eventuali residui di budget di anni precedenti) una somma 
destinata a sostenere i costi delle pubblicazioni open-access. Tale supporto 
economico deve intendersi riferito esclusivamente ai costi di produzione 



 
 

editoriali di prodotti che abbiano superato tutte le fasi di revisione tra pari 
(“accettazione per pubblicazione”), escludendo pertanto i costi di stampa di 
tipologie di prodotti privi di revisione tra pari (“pay-per-publish”), costi “di 
ammissione” al processo di revisione tra pari, ed eventuali costi accessori di 
traduzione, assistenza editoriale o altre tipologie di servizi erogati da terze parti 
e non riferibili alla mera conversione in formato open-access del prodotto 
scientifico accettato per pubblicazione. Al fine di rispettare la strategia 
progettuale di miglioramento della qualità della ricerca prevista dal documento 
di Strategia di sviluppo, il finanziamento di pubblicazioni open access non potrà 
riguardare riviste con collocazione editoriale Q3 e Q4. La definizione del budget 
annuale mira alla sostenibilità dei costi di un numero massimo di due prodotti 
open-access per ciascun docente del DiSPuTer, dei quali almeno uno dovrà 
essere di rango Q1. I presupposti ed i risultati della ricerca descritti nel prodotto 
devono essere pubblicamente presentati dal docente richiedente o da un 
coautore durante la seduta di Consiglio di Dipartimento nella quale viene 
deliberata la spesa. In caso di previsione di minor spesa rispetto al budget 
previsto, un docente potrà ripresentare domanda di copertura per le spese di più 
di due prodotti open-access nello stesso anno,  obbligatoriamente di rango Q1, 
anche in funzione dello specifico costo della pubblicazione e subordinatamente 
ad approvazione all’unanimità del Consiglio di Dipartimento. Limitatamente ai 
Settori Scientifico-Disciplinari non bibliometrici i criteri di assegnazione 
equipollenti saranno discussi in sede di Consiglio di Dipartimento. 
 

 

3. Ripartizione dei punti organico (in caratteri sottolineati tutti i punti vincolanti per la 
determinazione della programmazione) 

 

Il modello di ripartizione delle risorse umane nel DiSPuTer (c.d. punti organico) si colloca a 
valle di un modello di ripartizione dei punti organico a livello di Ateneo. È difatti previsto che 
l’allocazione dei punti organico assegnati dal MIUR all’Ateneo avvenga innanzitutto tra le varie 
categorie di personale, con la distinzione tra una quota destinata al personale TA, ed una 
quota relativa al personale docente. La prima quota è stabilita nella proporzione del 10% 
dell’intero budget d’Ateneo, a cui si somma l’eventuale quota premiale superiore al 100% del 
turn-over dell’anno precedente. Alle posizioni di Professore ordinario l’Ateneo destina il 20% 
del budget, a quelle di Professore associato il 30% del budget, a quelle di Ricercatore a tempo 
determinato di tipo B il 40% del budget. Tali quote sono da ritenersi “auspicabili”, in quanto 



 
 
costituiscono la somma delle attività di reclutamento realizzate dai singoli Dipartimenti, i quali 
ricevono non tanto quote di punti organico già predefinite per tipologia di docenza, bensì un 
budget in punti organico sul quale sono autonomi nella realizzazione delle proprie politiche 
assunzionali, riguardanti sia personale docente e ricercatore, sia personale tecnico-
amministrativo.  

Il budget dipartimentale deriva da un computo secondo il quale, su un totale pari al 100% 
l’Ateneo detiene il 20% del totale, nella misura di una quota del 10% per ‘strategie di Ateneo’ 
e di un quota del 10% di ‘punti indivisi’ (cofinanziamento chiamate di PA e PO ex. Art 18 
comma 4 L. 240/2010 – c.d. “concorsi riservati ad esterni”), e il restante 80% è assegnato ai 
Dipartimenti secondo i seguenti parametri: 

 30% in base al “turn-over dipartimentale”, quantificato in rapporto alla percentuale 
media nel triennio dei Punti Organico derivanti dalle cessazioni di servizio del 
Dipartimento sul totale dei Punti Organico dalle cessazioni di servizio dell’Ateneo; 

 20% in base alle esigenze della didattica (quantificate in base al numero di iscritti in 
corso e al 1° fuori corso, normalizzati per numerosità massima della classe di laurea e 
numero di anni di durata del corso, per ogni CdS – e attribuiti sulla base del numero 
dei CFU di base, caratterizzanti e affini erogati dai docenti afferenti al Dipartimento); 

 20% in base alla qualità della ricerca prodotta nel dipartimento valutata con gli esiti 
dell’ultima VQR disponibile (quantificata in base al valore normalizzato a 100 di IRD1 
dell’ultima VQR); 

 10% in base alla qualità della ricerca dei neoassunti e promossi nell’ultimo triennio 
(quantificata in base alla somma dei punteggi medi FARRB calcolati con il software 
UNIBASCRUI per i neoassunti o promossi degli ultimi tre anni, espressi in percentili, 
conteggiando una sola volta i prodotti con due o più coautori). 

È fatta esplicita previsione che i punti organico assegnati al Dipartimento secondo il computo 
di cui sopra siano spesi in funzione di una programmazione triennale a scorrimento annuale, 
che tenga conto dei limiti assunzionali disposti normativamente e degli aspetti regolati 
internamente all’Ateneo. La deliberazione di detta programmazione deve indicare i criteri che 
il Dipartimento ha utilizzato per individuare le proposte di chiamata dei vari SSD e posizioni, 
criteri che dovranno essere coerenti con gli indirizzi strategici dell’Ateneo. Sostanzialmente, il 
presente documento assume il ruolo di carta dei criteri e sarà richiamato come riferimento 
regolamentare nelle suddette deliberazioni. L’assegnazione dei punti organico avverrà 
annualmente nel periodo di febbraio. La programmazione triennale dovrà avvenire 
annualmente (ragionevolmente in febbraio) in tempo utile per consentire due tornate di 
reclutamento, una con decorrenza marzo-aprile ed una con decorrenza settembre-ottobre.  

I vincoli normativi e regolatori dei quali il Dipartimento dovrà tenere conto sono i seguenti: 



 
 

1) un quinto dei posti disponibili per posizioni di professore di ruolo dovranno essere 
vincolati a chiamate di coloro che nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio 
presso l’Ateneo (concorsi riservati per esterni ex art. 18 comma 4 L. 240/2010). Tali 
posizioni comporteranno per il Dipartimento un costo pari al 50% dei punti organico 
relativi alla chiamata (il restante 50% sarà a carico della quota dei c.d. ‘punti indivisi’ 
dell’Ateneo); 

2) per le chiamate ex. Art. 24 comma 6 L. 240/2010 potranno essere utilizzate fino alla 
metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire posti disponibili di 
professore di ruolo (tuttavia cfr. ultimo paragrafo del presente documento); 

3) non potranno essere proposte chiamate di PP.OO. se il numero dei PP.OO. è superiore 
al numero dei PP.AA.; 

4) per ogni chiamata di P.O. dovrà essere programmata una chiamata da RTD-B entro 
triennio (con possibile verifica annuale); 

5) su proposta del Nucleo di valutazione, il CdA potrà porre specifici ed ulteriori vincoli in 
una delle due tornate annuali, riguardanti in particolare: a) il numero minimo di 
professori da assumere che nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio presso 
l’Ateneo (ex art. 18 comma 4 L. 240/20102010 – c.d. “concorsi riservati ad esterni”); b) 
il numero minimo di RTD-B da assumere; c) il numero massimo di PP.OO. da assumere; 
d) il numero massimo di procedure ex Art. 24 comma 6 L. 240/2010; e) il riequilibrio 
della numerosità dei Dipartimenti in funzione del turn-over; f) i punti organico 
effettivamente assegnati dal MIUR; 

6) per le chiamate di RTD-B e di professori di I o II fascia ex Art. 18 verranno computati al 
Dipartimento un numero di punti organico pari al costo del ruolo in chiamata (PO=1; 
PA=0.7; RTD-B=0.5) e nel caso in cui il vincitore della procedura selettiva di un posto di 
professore di I o II fascia sia un docente dell’Ateneo, la differenza fra il costo del ruolo 
di chiamata e quello del ruolo della precedente afferenza del docente rientrerà nella 
disponibilità del Dipartimento a seguito di presa di servizio del docente vincitore della 
procedura;  

7) per le chiamate di professori di I o II fascia ex Art. 24 comma 6 verranno computati al 
Dipartimento i punti organico pari alla differenza fra il costo del ruolo di chiamata e 
quello del ruolo di precedente afferenza del docente chiamato.  

Stanti questi vincoli normativi e regolatori, le proposte di chiamata derivanti dalla 
programmazione triennale del Dipartimento dovranno essere deliberate dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dopo vaglio del Nucleo di Valutazione, e 
dovranno contemplare, ai fini del loro soddisfacimento, la massima congruità relativamente 
ad una serie di aspetti, di seguito elencati, che il Dipartimento fa propri come criteri di 
decisione per la ripartizione delle risorse umane (punti organico) ai vari SSD: 



 
 

A. necessità didattica, intesa come rapporto fra ore richieste complessivamente in 
Ateneo (da tutti i CdS e scuole di specializzazione accreditate, secondo quanto previsto 
dal Decreto 402 del 13 giugno 2017) in insegnamenti di base, caratterizzanti o affini 
per quel SSD, ed ore erogabili dai docenti in ruolo in quel SSD in Ateneo (120 per i 
professori, 60 per i RU e gli RTD) tenendo anche conto delle quiescenze del triennio, 
dello status dei docenti a tempo definito e delle eventuali esenzioni dalla didattica 
richieste dai docenti dell’Ateneo; il Nucleo verificherà che le ore richieste nel SSD dai 
CdS di tutto l’Ateneo siano superiori o uguali alle ore erogabili dai docenti del SSD; tale 
aspetto è di primaria importanza nel caso di chiamate che implicano l’aumento della 
disponibilità didattica del SSD in Ateneo; 

B. VQR del SSD del Dipartimento o, se non disponibile, dell’Ateneo; il Nucleo verificherà 
che la R del SSD del Dipartimento sia uguale o superiore a 0.8, valore del 20% inferiore 
al valore R=1 corrispondente al livello della ricerca nel SSD in linea con la media 
nazionale, ovvero ricompreso almeno nel terzo quartile della graduatoria nazionale; 

C. giustificazione della chiamata per particolari esigenze assistenziali (in particolare per 
l’accreditamento di Scuole di Specializzazione), di ricerca (in particolare per vincitori di 
progetti competitivi) o di particolari strategie d’Ateneo. 

Per le proposte di chiamata di RTD-B dovrà essere indicato nella proposta l’insegnamento che 
il vincitore andrà ad erogare nei CdS (e Scuole di Specializzazione accreditate) in insegnamenti 
di base, caratterizzanti ed affini per un totale di 60 ore di didattica frontale. Per le proposte di 
chiamata di Professori di I e II fascia dovranno essere indicati nella proposta l’insegnamento 
principale e l’insegnamento secondario che il vincitore andrà ad erogare nei CdS (e Scuole di 
Specializzazione accreditate) in insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o di tipologia E ed 
F del SSD per un totale di almeno 120 ore di didattica frontale. 

Per le proposte di procedure di reclutamento valutative ex Art. 24 comma 6 L. 240/2010, 
l’ANAC richiama l’attenzione sul fatto che, al fine di ridurre al minimo pressioni indebite e a 
contenere il ricorso a tale tipologia di procedura, gli Atenei:  

i) possano autonomamente stabilire il carattere di eccezionalità della procedura;  
ii) prevedano, ove vi si faccia ricorso, delle motivazioni rafforzate; 
iii) assicurino, ove vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti 

per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo 
comparativo; 

iv) definiscano modalità di presentazione delle candidature; 
v) consolidino la previsione regolamentare dell’istituzione di apposite commissioni 

giudicatrici; 



 
 

vi) al fine di ridurre eventuali penalizzazioni sulla quota di FFO premiale, legata alle 
politiche di reclutamento, le chiamate ex Art. 24 potranno essere richieste solo se il 
valore R del Dipartimento, se disponibile, è uguale o superiore a 1. 

 
 
 
 

Al fine di determinare l’ordine dei settori scientifico-disciplinari suscettibili di 
programmazione triennale, il DiSPuTer adotta un criterio decisionale multifattoriale che 
pesa, per ciascun SSD, due indicatori principali che corrispondono alle esigenze didattiche e 
al posizionamento della qualità della ricerca dello specifico SSD. A tali indicatori base si 
aggiunge un  terzo indicatore  di contesto, che pesa sia la qualità della didattica dei 
componenti del SSD (“opinione degli studenti”) che la copertura di incarichi istituzionali da 
parte dei medesimi componenti.  

 

Alla determinazione del valore dell’indicatore didattico (D) di un SSD si perviene nel 
seguente modo: 

1)  ore di fabbisogno didattico del SSD nelle TAF A,B, C, E, F e specializzazioni = TOT 
SSD; 

2)  ore staff in servizio (120 h PO/PA; 60 h R [con eccezioni tempo definite ed 
esenzioni])= potenziale SSD; 

3) DID = TOT SSD – potenziale SSD; 
4) D = [1,2,3,4] in funzione della seguente tabella: 

 

 D 
DID ≤ 0           1 
0 < DID ≤ 60 2 
60 < DID ≤ 120 3 
DID > 120  4 

 

 

Alla determinazione del valore dell’indicatore della qualità della ricerca (R) di un SSD si 
perviene nel seguente modo: 



 
 

1) Media della valutazione di tutti i componenti dell’SSD nell’ultimo esercizio di 
attribuzione dei fondi di ricerca d’Ateneo = RIC1 [0 – 7.5] ; 

2) Media dei valori individuali (per tutti i componenti del SSD) della somma dei 
rapporti tra ASN1 e ASN1 della fascia immediatamente superiore, tra ASN2 e ASN2 
della fascia immediatamente superiore e tra ASN3 e ASN3 della fascia 
immediatamente superiore (dove ASN1: numero pubblicazioni/numero totale 
articoli; ASN2: numero citazioni/numero articoli fascia A; ASN3: indice 
H/monografie, a secconda della collocazione bibliometrica o non bibliometrica) con 
saturazione a 1 per ciascun rapporto = RIC2 [0 – 3]; 

3) RIC = RIC1 + RIC2  [0 – 10.5]; 
4) R = [1,2,3,4] in funzione della seguente tabella: 

 

 R 
RIC ≤ 2.625           1 
0 < RIC ≤ 5.25 2 
5.25 < RIC ≤ 7.875 3 
RIC > 7.875 4 

 

Al valore del terzo indicatore di contesto (C) si perviene nel seguente modo: 

1) Pi (parametro incarichi) = media (per tutti i componenti del SSD) del numero di incarichi 
ricoperti nell’ultimo quinquennio, assegnando valore 1 a ciascun incarico assunto 
(Direttore Dipartimento; membro Senato accademico; membro Consiglio di 
Amministrazione; Presidente Corso di Studio; Delegato del Rettore; Coordinatore di 
Centro; Coordinatore Dottorato; Componente Collegio Dottorato); 

2) Il range [min, max] dei valori calcolati di Pi è suddiviso in quattro quartili ed a ciascun 
settore scientifico disciplinare è assegnato un valore [0-3] in funzione del quartile di 
appartenenza; 

3) Pqd (parametro qualità didattica) = media (per tutti I componenti del SSD) del 
punteggio medio personale dell’opinione degli studenti nell’ultimo triennio; 

4) Il range [min, max] dei valori calcolati di Pqd è suddiviso in quattro quartili ed a ciascun 
settore scientifico disciplinare è assegnato un valore [0-3] in funzione del quartile di 
appartenenza; 

5) L’indicatore C è dato dalla media aritmetica dei due parametri: (Pi + Pqd) / 2 
 



 
 

I tre indicatori R, D e C sono quindi collocati in un modello additivo (D + R + C) che 
esprimerà il posizionamento del SSD con un intervallo di variazione possibile che spazia tra 
un valore minimo di 2 ed un valore massimo di 11. 

Nella situazione di ex-aequo tra diversi SSD con medesima collocazione ottenuta dal 
modello additivo, l’ordinamento sarà determinato dal numero di ore di didattica scoperte. 


