
 
 

 

 
 

          D.R. n. 1077 del 1.4.2021 
     

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E 

TECNOLOGIE AVANZATE “GIAN FILIPPO INGRASSIA” PER LA 

PROGRAMMAZIONE DI PROCEDURE DI CHIAMATA DA BANDIRE AI SENSI 

DELL’ART. 18, COMMA 1, E DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010 

 

SEZIONE I 

PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 

 

Art. 1 

 

Parametro Peso % 

Fabbisogno Ordinari 15 

Merito scientifico 45 

Terza Missione 5 

Storico 20 

Leadership 15 

 

 

Criterio Fabbisogno Ordinari (Max 15 punti): Complemento a 1 nel rapporto tra numero 

professori ordinari in relazione al numero di docenti nel ruolo dell’Ateneo nello stesso settore 

concorsuale ed eventualmente scientifico disciplinare. Nel computo del numero di docenti non 

vanno inclusi i ricercatori a tempo determinato di tipo A. 

  Fabbisogno Ordinari = 1- (n PO/ n docenti SSD in Ateneo) 

Il settore che ha il risultato più alto prenderà 15 punti, mentre per i restanti settori il punteggio sarà 

così calcolato: SSDn   15: SSDMax = x: SSDn 

 

Criterio Merito Scientifico: si individuano 3 sottocriteri (Max 45 punti) 

Il punteggio viene assegnato al settore in base all’attività scientifica e accademica del miglior 

candidato ammissibile con ASN valida. Non possono essere considerati RTD-A. I sotto-criteri per 

l’assegnazione dei punti sono i seguenti:  

a. n. di articoli negli ultimi 10 anni (max 15 punti)  

Il punteggio da assegnare verrà determinato per ogni SSD tenendo conto dello scostamento 

percentuale (valore abilitato-soglia ASN/ASN*100) positivo o negativo dalla mediana 

ANVUR utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD ed allo stesso parametro.  

La distribuzione derivante dai risultati ottenuti (scostamento percentuale) per ogni SSD sarà 

ripartita in quartili a cui verrà attribuito il seguente punteggio:  

 il primo quartile   Q1 = Punti  4 

 il secondo quartile   Q2 = Punti  8 

 Il terzo quartile   Q3 = Punti 12 

 Il quarto quartile   Q4 = Punti 15 

 

b. n. di citazioni negli ultimi 15 anni (max 15 punti) 

Il punteggio da assegnare verrà determinato per ogni SSD tenendo conto dello scostamento 

percentuale (valore abilitato-soglia ASN/ASN*100) positivo o negativo dalla mediana 

ANVUR utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD ed allo stesso parametro.  

La distribuzione derivante dai risultati ottenuti (scostamento percentuale) per ogni SSD sarà 

ripartita in quartili a cui verrà attribuito il seguente punteggio:  



 

 

 il primo quartile   Q1 = Punti  4 

 il secondo quartile  Q2 = Punti  8 

 Il terzo quartile   Q3 = Punti 12 

 Il quarto quartile   Q4 = Punti 15 

 

c. H di Hirsch negli ultimi 15 anni (max 15 punti) 

d. Il punteggio da assegnare verrà determinato per ogni SSD tenendo conto dello scostamento 

percentuale (valore abilitato-soglia ASN/ASN*100) positivo o negativo dalla mediana 

ANVUR utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD ed allo stesso parametro.  

La distribuzione derivante dai risultati ottenuti (scostamento percentuale) per ogni SSD sarà 

ripartita in quartili a cui verrà attribuito il seguente punteggio:  

 il primo quartile   Q1 = Punti  4 

 il secondo quartile Q2 = Punti  8 

 Il terzo quartile   Q3 = Punti 12 

 Il quarto quartile   Q4 = Punti 15 

 

Criterio Terza Missione (fino Max Punti 5)  

1. Brevetti: 5 punti  

2. Spin off: 5 punti  

3. Principal Investigators: PI trials internazionali =3 punti; PI nazionali =1 punto 

4. Altro (start-up universitarie, attività di public engagement, attività conto terzi, attività 

per la salute pubblica, formazione continua, found raising, convenzioni 

quadro/accordi di collaborazioni) = punti 1 (cumulabili fino max 5 punti) 

Criterio storico (20 punti) 
a. Complemento a 1 nel rapporto tra numero di abilitati (I fascia) chiamati nel settore in 

relazione al n. di abilitati (I fascia) chiamati nel dipartimento nell’ultimo triennio  

(max 10 punti)  

 

[1-(numero abilitati chiamati nel settore/numero di abilitati chiamati dal dipartimento)] 

 

Il settore che ha il complemento a 1 del rapporto più alto prende 10 punti e per i restanti 

settori il punteggio sarà così calcolato: Punti SSDn    10: valore Max = x : SSDn  

 

Di norma i SSD assegnatari di una procedura di prima fascia, non potranno avere altre 

assegnazioni di prima fascia per un numero di turni almeno pari alle assegnazioni 

avvenute nell’ultimo triennio  

 

b. Valore medio residuo dell’abilitazione (max 10 punti).  

Il punteggio da assegnare verrà determinato per ogni SSD tenendo conto dello 

scostamento percentuale positivo o negativo della durata residua dei singoli SSD dal 

valore medio della durata residua delle abilitazioni dei diversi SSD del Dipartimento, 

calcolata in mesi:  

   

 Residuo SSDn – Media Residui Dipartimento/ Media Residui Dipartimento*100 

 

Se un abilitato ha conseguito più abilitazioni in tornate diverse per lo stesso SSD e per la 

stessa fascia, si terrà conto della durata residua della prima abilitazione conseguita.  



 

 

Nel caso di almeno due abilitati nello stesso SSD il calcolo può essere effettuato sulla 

base della media delle sue durate residue minori.  
Quindi a seconda dello scostamento percentuale ottenuto si attribuirà il seguente punteggio:  

 

-100% =   Punti 10  
Da -99% a -50% Punti 8 

Da -49% a 0% Punti 6 

Da 1% a 50% Punti 4 

>50%  Punti 2 
 

Criterio: Leadership scientifica ed accademica (max 15 punti) 

1. Cariche accademiche istituzionali (max 8 punti) 

a. Presidente di corso di Laurea       punti 8  

b. Coordinatore Dottorato o Direttore Scuola di Specializzazione  punti 5 

c. Coordinatore di Master o Direttore Centro di Ricerca   punti 2 

d. Partecipazione agli organi di governo del Dipartimento    punti 1 

 

2. Ruoli di vertice in società scientifiche nazionali o internazionali (max 5) 

a. Presidente o componente Comitato Direttivo di Società Internazionale   punti 5 

b. Presidente o componente Comitato Direttivo di Società Nazionale  punti 3  

c. Coordinatore gruppi di studio Nazionali      punti 3 

  

 

3. Editor in chief, Deputy Editor, Associated editor Editorial board (max 2 punti) 

a. Editor in chief rivista internazionale      punti 2 

b. Editorial board rivista internazionale (Q1-Q2)*    punti 1.5 

c. Editorial board rivista internazionale (Q3-Q4)*    punti 0.5 

 
 

SEZIONE II 

PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 

 

Art. 2 

 

Parametro Peso % 

Fabbisogno Didattico 43 

Merito scientifico 39 

Terza Missione 4 

Storico 10 

Leadership 4 

 

Criterio Fabbisogno didattico (Max 43 punti):  
Il punteggio sarà attribuito per ogni SSD considerando la carenza didattica quale differenza tra la 

didattica erogata (nei CdS e nelle ADF nelle Scuole di Specializzazione) e l’impegno didattico 

potenziale. In particolare, per quest’ultimo parametro verrà valutata la proiezione a tre anni tenendo 

quindi in considerazione pensionamenti e/o cessazione di contratto nel caso di RTD-a. Inoltre per 

gli RTD-b in scadenza verrà considerato il passaggio a PA, mentre per i docenti a tempo definito 

(PA e PO) verrà considerata una didattica potenziale di 80 ore. Per i PO e i PA a tempo pieno verrà 

considerata una didattica potenziale di 120 ore, per i RU a tempo indeterminato 0 ore.  



 

 

Sulla base di tale carenza didattica verranno attribuiti 43 punti al settore con la carenza più elevata 

(1) e proporzionalmente a tale settore verrà calcolato il punteggio da attribuire agli altri SSD 

presenti in Dipartimento secondo la seguente formula:  

 

Punti SSD1    43:1 = x: SSD1 

 

Criterio Merito Scientifico: si individuano 3 sottocriteri (Max 39 punti) 

Il punteggio viene assegnato al settore in base all’attività scientifica e accademica del miglior 

candidato ammissibile con ASN valida. I sotto-criteri per l’assegnazione dei punti sono i seguenti:  

a. n. di articoli negli ultimi 10 anni (max 13 punti)  

Il punteggio da assegnare verrà determinato per ogni SSD tenendo conto dello scostamento 

percentuale (valore abilitato-soglia ASN/ASN*100) positivo o negativo dalla mediana 

ANVUR utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD ed allo stesso parametro.  

La distribuzione derivante dai risultati ottenuti (scostamento percentuale) per ogni SSD sarà 

ripartita in quartili a cui verrà attribuito il seguente punteggio:  

 il primo quartile   Q1 = Punti  3 

 il secondo quartile   Q2 = Punti  6 

 Il terzo quartile   Q3 = Punti  9 

 Il quarto quartile   Q4 = Punti 13 

 

b. n. di citazioni negli ultimi 15 anni (max 13 punti) 

Il punteggio da assegnare verrà determinato per ogni SSD tenendo conto dello scostamento 

percentuale (valore abilitato-soglia ASN/ASN*100) positivo o negativo dalla mediana 

ANVUR utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD ed allo stesso parametro.  

La distribuzione derivante dai risultati ottenuti (scostamento percentuale) per ogni SSD sarà 

ripartita in quartili a cui verrà attribuito il seguente punteggio:  

 il primo quartile   Q1 = Punti  3 

 il secondo quartile   Q2 = Punti  6 

 Il terzo quartile   Q3 = Punti  9 

 Il quarto quartile   Q4 = Punti 13 

 

c. H di Hirsch negli ultimi 15 anni (max 13 punti) 

d. Il punteggio da assegnare verrà determinato per ogni SSD tenendo conto dello scostamento 

percentuale (valore abilitato-soglia ASN/ASN*100) positivo o negativo dalla mediana ANVUR 

utilizzata per le ultime ASN relativa allo stesso SSD ed allo stesso parametro.  

La distribuzione derivante dai risultati ottenuti (scostamento percentuale) per ogni SSD sarà 

ripartita in quartili a cui verrà attribuito il seguente punteggio:  

 il primo quartile   Q1 = Punti  3 

 il secondo quartile   Q2 = Punti  6 

 Il terzo quartile   Q3 = Punti  9 

 Il quarto quartile   Q4 = Punti 13 

 

Criterio Terza Missione (fino Max Punti 4)  

1. Brevetti: 4 punti  

2. Spin off: 4 punti  

3. Principal Investigators: PI trials internazionali =3 punti; PI nazionali =1 punto 



 

 

4. Altro (start-up universitarie, attività di public engagement, attività conto terzi, attività 

per la salute pubblica, formazione continua, found raising, convenzioni 

quadro/accordi di collaborazioni) = punti 1 (cumulabili fino max 4 punti) 

 

 

Criterio storico (10 punti) 
a. Complemento a 1 nel rapporto tra numero di abilitati (II fascia) chiamati nel settore in 

relazione al n. di abilitati (II fascia) chiamati nel dipartimento nell’ultimo triennio (max 5 

punti).  

 

[1-(numero abilitati chiamati nel settore/numero di abilitati chiamati dal dipartimento)] 

 

Il settore che ha il complemento a 1 del rapporto più alto prende 10 punti e per i restanti 

settori il punteggio sarà così calcolato: Punti SSDn  10: valore Max = x : SSDn  

 

Di norma i SSD assegnatari di una procedura di seconda fascia, non potranno avere altre 

assegnazioni di seconda fascia per un numero di turni almeno pari alle assegnazioni 

avvenute nell’ultimo triennio.  

 

b. Valore medio residuo dell’abilitazione (max 5 punti).  

Il punteggio da assegnare verrà determinato per ogni SSD tenendo conto dello 

scostamento percentuale positivo o negativo della durata residua dei singoli SSD dal 

valore medio della durata residua delle abilitazioni dei diversi SSD del Dipartimento, 

calcolata in mesi:  

   

 Residuo SSDn – Media Residui Dipartimento/ Media Residui Dipartimento*100 

 

Se un abilitato ha conseguito più abilitazioni in tornate diverse per lo stesso SSD e per la 

stessa fascia, si terrà conto della durata residua della prima abilitazione conseguita.  

Nel caso di almeno due abilitati nello stesso SSD il calcolo può essere effettuato sulla 

base della media delle sue durate residue minori.  
Quindi a seconda dello scostamento percentuale ottenuto si attribuirà il seguente punteggio:  

 

-100% =   Punti 5  
Da -99% a -50% Punti 4 

Da -49% a 0% Punti 3 

Da 1% a 50% Punti 2 
>50%  Punti 1 

 

Criterio: Leadership scientifica ed accademica (max 4 punti) 

1. Coordinamento gruppi di ricerca  

a. Coordinatore gruppi di studio Nazionali/Internazionali     punti 4 

 

2. Ruoli di vertice in società scientifiche nazionali o internazionali  

a. Componente Comitato Direttivo di Società Nazionale o Internazionale   punti 4 

  

3. Editor in chief, Deputy Editor, Associated editor Editorial board  

a. Editorial board rivista internazionale (Q1-Q2)*    punti 4 

b. Editorial board rivista internazionale (Q3-Q4)*    punti 2 


