
COMMISSIONE SCIENTIFICA 06 – SCIENZE MEDICHE E CHIR URGICHE 
 
Sulla base della esperienza acquisita nel corso dei lavori degli ultimi 2 anni per la 
distribuzione fondi FAR SC06, al fine di  
- limitare l’utilizzo di criteri discrezionali  
- utilizzare indici bibliometrici universalmente ri conosciuti per pesare il valore scientifico dei 
prodotti della ricerca 
- incentivare aggregazione di più partecipanti ad uno stesso gruppo, 
la commissione Scientifica 06 ha elaborato la seguente 

 
Proposta Criteri di valutazione per la distribuzione dei fondi 

“FAR 2014-15” 
 
 
SUDDIVISIONE PERCENTUALE 

 
1) Qualità del gruppo proponente 25% 
 

a. presenza nel gruppo proponente di almeno un assegnista di ricerca e/o dottorando che abbia 
come responsabile scientifico/tutor un componente del gruppo proponente  5%  

b. aggregazione di 2 strutturati nello stesso progetto 10% * 
* NB. Non accedono alla quota di aggregazione del punto 2b quei progetti che già 
usufruiscono del premio del 30% previsto dal bando in caso di aggregazione di almeno tre 
strutturati 

c. attrattività del gruppo proponente: finanziamenti al gruppo > 100.000 euro nei 3 anni   10% 
 
 
2) Qualificazione scientifica del gruppo proponente  75% 
 
2A) Pubblicazioni in U-GOV con IF 65%  
 
pubblicazioni su rivista internazionale e nazionale con revisore e Impact Factor. Si utilizzerà l’IF 
percentuale ponderato valutato con il seguente algoritmo: 
 

IF percentuale ponderato = IF percentuale x IF medio 
 

IF percentuale è la sommatoria normalizzata degli IF percentuali calcolati in questo modo: si 
attribuisce ad ogni rivista un punteggio percentuale (da 100% a 1%) proporzionale alla 
collocazione della rivista nel relativo raggruppamento SCI ultimo disponibile (la prima riceve il 
100%, l’ultima l’1 %). Si sommano poi tutti i valori percentuali e il valore totale viene diviso 
per 100. Cioè: sommatoria percentuali di IF diviso 100. 
IF medio viene ottenuto dalla sommatoria del valore numerico degli IF delle riviste dei singoli 
lavori presentati diviso per il numero dei lavori: sommatoria valori di IF / numero dei lavori. 

 
2B) Prodotti di ricerca in U-GOV senza IF max 5%: 

a. volumi monografici 
b. capitoli di libro 
c. brevetti 

 
2C) ALTRI Prodotti di ricerca       max 5% 

Attività di coordinamento e gestione di progetti di ricerca   
coordinamento di progetti internazionali 
coordinamento di progetti nazionali, Regionali (PRIN, FIRB, FAR,…) 

 



3) Altri elementi qualificanti       0% 
a. presidenza di società e partecipazione a comitati scientifici 
b. collaborazioni nazionali e internazionali 
c. rapporti di consulenza e convenzione con industrie e/o enti pubblici e privati 
d. pubblicazioni su rivista nazionale con revisore 
e. altre pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali 
f. pubblicazione di lavori sugli atti di congressi internazionali 
g. pubblicazione di lavori sugli atti di congressi nazionali 
h. conferenze su invito a congressi internazionali e nazionali 
i. partecipazione,  in qualità di conferenzieri, a convegni internazionali e nazionali 
j. progetti, composizioni, disegni 
k. rappresentazioni (performance), mostre ed esposizioni; manufatti ed opere d’arte 
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