
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA COMMISSIONE SCIENTIFICA  
04-SCIENZE DELLA TERRA - BANDI FAR 2014 E 2015 

 
 

1) Prodotti di ricerca del gruppo 90% 
 
a) pubblicazione su rivista internazionale con IF > 73% 
b) pubblicazione su rivista internazionale / nazionale con revisori  < 3% 
c) pubblicazione su rivista internazionale / nazionale senza revisori  < 2% 
d) editor di volumi, volumi monografici e curatele  <4% 
e) capitolo di libro internazionale  <3% 
f) capitolo di libro nazionale  <2% 
g) progetti, composizioni, disegni, carte geologiche  < 3% 
 

- Per la valutazione delle pubblicazioni su rivista con IF si utilizza il rapporto fra IF della rivista e 
la mediana della categoria in cui la rivista è inserita. 
  

- Nel caso di riviste inserite in più categorie si adotta quella più favorevole. Il valore minimo della 
mediana più favorevole non può essere inferiore ad 1. 

 
- Sia l’IF che la mediana sono da scegliere tra quelli dell’ultimo anno disponibile. 

 
- I prodotti con autori appartenenti a gruppi di ricerca dell’area 04 verranno valutati suddividendo 

il punteggio attribuito ad ogni prodotto per il numero di gruppi di cui fanno parte. 
 

 
2) Coordinamento e gestione di progetti di ricerca 10% 
 

a) finanziamenti ottenuti per attività di ricerca (UniFE esclusi) >5% 
b) Coordinamento di progetti internazionali e nazionali (es. PRIN, FIRB, PNRA) <3% 
c) Coordinamento di progetti e convenzioni < 2% 

 
 
Per quanto riguarda il coordinamento di progetti internazionali e nazionali (b) una responsabilità di 
coordinamento a livello globale del progetto ha peso 3 ed una responsabilità di coordinamento a 
livello locale ha peso 1. Per quanto riguarda il coordinamento di progetti e convenzioni (c) la 
responsabilità  di coordinamento a livello globale ha peso 2 ed una responsabilità di coordinamento 
a livello locale ha peso 1. 
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