UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

RICERCA SCIENTIFICA FINANZIATA DALL’UNIVERSITA’ (EX 60%) – ANNO 2018
(Deliberato dal Senato Accademico il 19/12/2017 Delibera n° 3/2017/V/2)
Descrizione delle risorse che vengono distribuite con l’indicazione del tipo di strutture
destinatarie della distribuzione.

L’Università di Torino trasferisce annualmente ai Dipartimenti il Fondo per la Ricerca
Scientifica Finanziata dall’Università degli Studi di Torino (“ex 60%), destinato al finanziamento
di Progetti di Ricerca.
Le risorse destinate ai Dipartimenti relative all’anno 2018 ammontano 5.5 Milioni; tuttavia
sono stati stanziati € 4.182.032,01 in ragione della delibera 8/2017/III/1 del SA del 11/5/2017.
Gli 11 Dipartimenti (Culture, Politica e Società, Filosofia e Scienze dell’Educazione, Fisica,
Giurisprudenza, Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Neuroscienze “Rita
Levi Montalcini, Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Scienze Chirurgiche, Scienze
Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, Scienze Mediche e Scienze Veterinarie) vincitori
del finanziamento ministeriale “Dipartimenti di Eccellenza” hanno quindi ricevuto il 50%
dell’importo dovuto per il Fondo per la Ricerca Scientifica finanziata dall’Università degli Studi
di Torino (“ex 60%”) e la quota risultante da tale decurtazione (€ 1.317.967,99) è stata
destinata al finanziamento di posizioni di Ricercatori Universitari a tempo determinato di tipo
a.
Algoritmo di calcolo con l’elenco dei criteri utilizzati (ambito, numero, nome, peso in termini
percentuali etc.)
Nella definizione dell’entità dello stanziamento sono stati considerati:
a. per il 70% - il criterio qualitativo ANVUR-VQR rappresentato da un coefficiente di
distribuzione derivato dal nuovo Indicatore Standardizzato di Performance
Dipartimentale (ISPD). E’ stato utilizzato un raggruppamento in classi con la seguente
distribuzione: valori ISPD tra 100 e 76 coefficiente pari a 1, ISPD tra 75 e 51 coefficiente
pari a 0,75, ISPD tra 50 e 26 coefficiente pari a 0,5, ISPD tra 25 e 0 coefficiente pari a
0,25;
b. per il 30% - il criterio quantitativo rappresentato dal rapporto tra prodotti
conferiti/prodotti attesi ottenuto dal dipartimento nella procedura di “Valutazione
Locale 2018” svolta dal personale docente in servizio al 31.12.2017.
Direzione Ricerca e Terza Missione - email: arearicerca-fondi@unito.it
1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Lo stanziamento determinato dai criteri sopra elencati 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, così come deliberati
dal C.d.A. nella seduta del 24/09/2013 - 8/2013/X/2.

Con riferimento alle modalità di esecuzione delle procedure di “Valutazione Locale 2018” si
adottano le seguenti linee:
• Richiesta ad ogni docente di presentare un numero di prodotti relativi agli ultimi 5 anni
(2012-2016) appartenenti alla lista dei cosiddetti prodotti principali (è stato fornito
l’elenco dei prodotti principali);
• Estensione da 5 a 7 anni (2010-2016) del periodo di riferimento per le sole tipologie del
Catalogo dei Prodotti IRIS AperTO “01A-Monografia” e “01F-Edizione critica”;
• Presenza obbligatoria del codice ISBN/ISSN per le tipologie che li prevedono;
• Numero di prodotti da presentare variabile da 3 a 5, a seconda dei valori-soglia ANVUR
del settore di appartenenza del docente relative all’Abilitazione Scientifica Nazionale
2016 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;
• Conferma dei casi particolari di afferenze alle aree MIUR come già deliberato nelle
precedenti procedure di Valutazione Locale (è stato fornito l’elenco dei casi particolari);
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