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QUOTA DI COFINANZIAMENTO ASSEGNI DI RICERCA – ANNO 2018 

XXI tornata 
 

(Delibera 11/2018/VI/2 del Senato Accademico del 10/07/2018 e Delibera 8/2018/VI/12 del 
Consiglio di Amministrazione del 01/10/2018) 

 
 
Descrizione delle risorse che vengono distribuite con l’indicazione del tipo di strutture destinatarie della 
distribuzione 

L’Università di Torino distribuisce annualmente ai Dipartimenti una quota di cofinanziamento per 
l’attivazione di assegni di ricerca cofinanziati. 
Le risorse relative all’anno 2018 ammontano a € 2.390.593,50 corrispondenti al 75% del costo di 134 assegni 
annuali 
La risorsa viene distribuita al dipartimento come equivalente economico delle annualità (espresse anche 
come frazioni) assegnate sulla base dei criteri sotto riportati, con la possibilità da parte del dipartimento di 
attivare ulteriori annualità integrando le frazioni di annualità con il cofinanziamento necessario per garantire 
la copertura annuale.  
 
Definizione dei criteri utilizzati e dell’algoritmo di calcolo 

Nella definizione dell’entità dello stanziamento sono considerati 2 criteri: 

a) Per il 25 % il criterio dimensionale rappresentato dalla numerosità del corpo docente e degli 
assegnisti di ricerca afferenti a ciascun dipartimento alla data del 01/05/2018. 
 

a) Per il 75% il criterio legato alla produttività scientifica del Dipartimento rappresentato dalla 
performance del Dipartimento nella procedura di ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica 
finanziata dall’università (ex-60%) anno 2018. Si ricorda che quest’ultima procedura si basa per il 70% 
sulla performance del Dipartimento nella procedura nazionale VQR 2011-2014, espressa dal valore 
dell’indicatore ISPD - Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale raggruppato in classi, 
e per il 30% sulla performance dipartimentale nella procedura interna di Valutazione della Ricerca 
Locale 2018 espressa dal tasso di prodotti conferiti. Lo stanziamento determinato dalla somma delle 
quote derivate dall’applicazione dei due indicatori sopra descritti è successivamente pesato 
applicando il parametro dimensionale, rappresentato dalla consistenza del corpo docente del 
dipartimento al 31.12.2017, che per il 50% dell’importo tiene in considerazione anche i “costi 
standard della ricerca” associati alle aree MIUR di afferenza dei docenti. 

 


