
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

  

Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali  

email arearicerca-dottorati@unito.it 

arearicerca-fondi@unito.it 

 
1 

 
 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO ASSEGNI DI RICERCA – ANNO 2016 
(Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21/12/2016) 

 
 
 
1- Descrizione delle risorse che vengono distribuite con l’indicazione del tipo di strutture 

destinatarie della distribuzione 
L’Università di Torino suddivide annualmente ai Dipartimenti la quota di cofinanziamento 
per l’attivazione di assegni di ricerca cofinanziati 
 
Le risorse relative all’anno 2016 ammontano a € 2.160.000 corrispondenti al 75% del costo 
di 60 assegni biennali (corrispondenti a 120 annualità) 

 
 
2- Criteri utilizzati per la suddivisione delle risorse ai dipartimenti 
 

25 % Sulla base della numerosità dei docenti e degli assegnisti di Dipartimento alla data del 
 30/06/2016 

75% Sulla base dei criteri stabiliti per la ripartizione dei fondi di ricerca locale 2016, ovvero: 

 
a) Applicazione, per i 2/5 dello stanziamento, del criterio ANVUR-VQR, con parametro α=1, 

e, per i 3/5, del criterio fondato sui risultati della “Valutazione Locale”; 
b) Applicazione dei pesi per i costi standard della ricerca, come già deliberati dal CdA nella 

seduta del 24/09/2013 (delibera n° 8/2013/X/2), al 50% dello stanziamento. 
 

Con riferimento alla “Valutazione Locale” si adottano le seguenti linee: 
• Richiesta ad ogni docente di presentare un numero di prodotti relativi agli ultimi 5 anni 

(2011-2015) appartenenti alla lista dei cosiddetti prodotti principali (è stato fornito 
l’elenco dei prodotti principali); 

• Numero di prodotti variabile da 3 a 5, a seconda delle mediane ANVUR del settore di 
appartenenza del docente relative all’abilitazione nazionale a Professore di seconda 
fascia (è stato fornito l’elenco dei prodotti principali); 

• Presentazione di ogni prodotto della Ricerca per una sola volta per ogni Dipartimento; 
• Estensione da 5 a 7 anni del periodo di riferimento per le monografie; 
• Distribuzione dei fondi sulla base della formula: 
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  Id · Nd 

RISd = RIS   ____________________ 

          27 

                 Σ Id  ·  Nd 

           d=1 

Dove RISd sono le risorse spettanti al Dipartimento d, RIS le risorse da distribuire, Nd 
la numerosità del Dipartimento d, Id è il rapporto tra il numero totale di prodotti 
principali prodotti dal Dipartimento e il numero totale di prodotti principali richiesti al 
Dipartimento; 

• Per le riconosciute caratteristiche di attività scientifica del settore, riferimento del SSD 
MAT/04 al SC 11/C2. 
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