
NOTA PER LA COMPILAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 
FONDI DI RICERCA DOR - EX 60% ANNO 2018 

 
 
1. Criteri generali 

Saranno ammesse al finanziamento le domande complete in tutte le loro parti. 

Ad ogni partecipante dei progetti ammessi al finanziamento sarà assicurato un importo di Euro 300 per le spese di consumo, 
purché sia documentata come minimo attività di ricerca con pubblicazione di report o partecipazione a convegni i cui abstract 
siano stati pubblicati negli ultimi 4 anni (2014‐2017).  

Il numero delle pubblicazioni che saranno valutate è stabilito in OTTO negli ultimi quattro anni (dal 2014 al 2017). Perché la 
pubblicazione possa essere valutata è necessario indicare i riferimenti bibliografici completi, inclusi i numeri di pagina.  

Non possono essere prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa, né in forma “preprint” su internet, né con data 
di pubblicazione 2018, nemmeno se hanno il DOI. 
 
2. Classificazione 

Per la valutazione della singola pubblicazione la commissione intende considerare i seguenti punteggi attribuibili a 5 classi:  

 Cat. A) 12 punti: articolo su rivista internazionale con Impact Factor (IF) superiore o uguale al 75° percentile – Q1 
(stabilito all’interno delle singole categorie disciplinari, come riportato nel Journal Citation Report – JCR); 

 Cat. B) 10 punti: articolo su rivista internazionale con IF compreso tra il 50° e il 74° percentile – Q2; volume 
internazionale;  

 Cat. C) 7 punti: articolo su rivista internazionale con IF compreso fra il 25° e il 49° percentile – Q3; capitolo in volume 
internazionale; 

 Cat. D) 5 punti: articolo su rivista internazionale con IF inferiore al 25° percentile – Q4 - o senza IF; commentary 
indipendentemente dall’IF e dal quartile della rivista, cura di volume internazionale; monografia scientifica 
(libro scientifico o saggio adottabile in un corso universitario; non sono considerabili dispense di corsi); 
articolo su rivista nazionale indicizzata su PsycINFO o su altra banca dati assimilabile a quest’ultima (in tal 
caso è fatto obbligo al proponente di indicare la banca dati);  

 Cat. E) 2 punti: capitolo in volume nazionale; articolo su rivista nazionale non indicizzata; manuale scolastico, 
volume divulgativo; cura di volume nazionale; articolo in rivista divulgativa, periodico culturale; nota, 
recensione, voce di dizionario, pubblicazione in extenso di atti e convegni. 

 

3. Indicazioni specifiche per le riviste 

Per l’attribuzione degli articoli su rivista alle categorie A (o Q1, primo quartile), B (Q2), C (Q3) o D(Q4) viene fornito apposito 
elenco delle riviste indicizzate nelle categorie ISI “Psychology” nel file Excel allegato alla presente (“JCR2014” e “JCR2015”; 
“JCR2016”; i dati per il 2017 non sono ancora disponibili). Scegliere da questi elenchi la migliore collocazione (rango) ottenuta 
dalla rivista  

Nel caso in cui la rivista non sia fra quelle riportate nell’elenco o sia collocata in altre categorie , nella casella “Banca dati e/o 
disciplina JCR” va indicata la categoria ISI e il ranking relativo (es. JCR 2014, Psychology: Experimental, rank: 11/75), si 
proceda come segue: 

aprire la pagina https://jcr.incites.thomsonreuters.com e immettere il nome della rivista nella casella “Go to 
Journal Profile”. Nella scheda della rivista cliccare su “Rank” nel menu in basso a sinistra: apparirà una tabella 
nella quale appaiono una o più categorie nelle quali la rivista è catalogata e il quartile di appartenenza (es. Q2) 
per ogni edizione (anno) del JCR. 

 
4. Indicazioni specifiche per le monografie e i capitoli di libro 

Per le monografie, il carattere “internazionale” va attribuito a pubblicazioni in lingua inglese e pubblicate da case editrici a 
riconosciuta diffusione internazionale. Qualora questi criteri non siano soddisfatti la pubblicazione va valutata come avente 
“diffusione nazionale”. 

Nel caso di uno stesso volume tradotto in più lingue, tra cui l’inglese, questo va valutato come unico volume internazionale.  

Nel caso in cui vengano indicate, tra le pubblicazioni, sia la cura del volume che uno o più capitoli ivi raccolti, il punteggio 
massimo attribuibile sommando i punteggi relativi a tali pubblicazioni non potrà superare quello stabilito per un volume 
internazionale o nazionale.  
 
 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/


 
5. Indicazioni specifiche atti di convegni e proceeding 

Gli atti di convegni, i proceeding derivanti da convegni nazionali o internazionali sono valutabili solo se "in extenso". Inoltre 
affinché vengano valutati è necessario indicare il link che consenta di visionarli. Non saranno valutati gli abstract. 
 
6. Ponderazioni 

I punteggi di ogni singola pubblicazione, calcolati secondo questi criteri, verranno corretti moltiplicandoli per un coefficiente. 
Tale coefficiente varierà in funzione del numero di autori appartenenti al Dipartimento che presenteranno la medesima 
pubblicazione a corredo della domanda:  
a) se la pubblicazione viene presentata da un solo autore, il punteggio relativo va moltiplicato per 1. Questo coefficiente si 

applica sia se la pubblicazione è a più nomi, ma viene presentata da un solo autore del medesimo Dipartimento, sia se la 
pubblicazione è a un nome solo;  

b) se la pubblicazione viene presentata da più autori contemporaneamente, il punteggio relativo va moltiplicato per: 0.7 se 
gli autori che la presentano sono due; 0.5 se sono tre o più di tre. In questo caso, il proponente deve indicare nella 
colonna “Note” della scheda Excel il nominativo degli altri ricercatori del DPG che presentano la medesima 
pubblicazione. 

 
7. Indicazioni operative 

Ciascun responsabile di progetto, una volta compilato il file Excel allegato alla presente, lo deve inviare per e‐mail ai seguenti 
indirizzi: roberta.caldiero@unipd.it, massimo.nucci@unipd.it 

VA PRESENTATO UN SOLO FILE EXCEL PER OGNI RICERCATORE DENOMINATO CON IL SUO COGNOME 

 
8. Tabella estesa delle pubblicazioni e punteggio non ponderato 

Nello stesso file, è stata predisposta una seconda colonna excel (punteggio non ponderato) nella quale le 8 pubblicazioni scelte 
per il 60% vengono automaticamente riportate, viene automaticamente calcolato il punteggio (non condiviso con altri autori), 
ed è possibile aggiungere fino ad un massimo di 12 pubblicazioni (campi viola-rosa) per un totale di 20 pubblicazioni prodotte 
negli ultimi quattro anni (dal 2014 al 2017). A tali pubblicazioni (comprese le prime 8) non saranno applicate ponderazioni 
dovute alla presenza di più autori afferenti allo stesso Dipartimento. 
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