
Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

Seduta del 21 gennaio 2015. 

 

O.d.G. n.  4. Assegnazione fondi Ricerca di base.   

 

Il Direttore si richiama alla seduta del Consiglio del 17.12.2014 nella quale sono stati 

approvati i criteri per la distribuzione del fondo di ricerca di base di Ateneo, esercizio 2014.  

Ricorda al Consiglio che la somma spettante al Dipartimento ammonta a Euro 89.076,84. 

Il Direttore ricorda inoltre che nella stessa seduta gli è stato dato mandato, con una astensione,  di 

presentare una proposta definitiva dopo aver verificato in dettaglio i dati dei criteri n. 1 e 2, attuando 

se necessario una perequazione che eviti squilibri nell’assegnazione delle risorse. 

 In virtù di ciò il Direttore ricorda che: 

- Euro  9.000,00 della somma assegnata sono stai accantonati per cofinanziare la 

partecipazione ad altri bandi competitivi di ricerca di base al fine di creare un fondo di 

Dipartimento che permetta l’accesso dei singoli o meglio un cofinanziamento per un 

progetto di Dipartimento; 

- 60% della somma rimanente (48.076,00 Euro) in quote uguali da assegnare a tutti i 

Docenti/Ricercatori attivi  è stata ripartita in quote uguali tra i docenti attivi (Euro 624,36 a 

testa); 

-  40% (32.000,00 Euro) secondo i seguenti criteri premiali: 

 

1- PRIN approvati ma non finanziati nel quinquennio 2009-2013 (Euro 3.000,00) 

 

2- Finanziamenti esterni nel quinquennio 2009-2013 (Euro 5.800.00) così ripartiti: 

- Da Euro 5.000 a 10.000 = Euro 200,00 

- Da 10.000.00 a 25.000.00 = Euro 300,00 

- Maggiore di Euro 25.00 Euro = Euro 500,00  

 

3- Docenti/Ricercatori che non sono stati premiati dal criterio precedente (n. 2), ma che abbiano 

almeno 5 pubblicazioni nel quinquennio 2009-2013 in stato edito secondo le tipologie 

riconosciute da ANVUR per il processo VQR 2004-2010 (Euro 13.200.00)  

 

4- Ricercatori e Associati, attivi, in possesso dell’ASN (Euro 5.115,00) 

 

5- Professori Ordinari inseriti negli elenchi delle commissioni di ASN o che superavano almeno 

1 mediana (Euro 5.115.00) 

In relazione ai criteri adottati e agli indicatori quantitativi utilizzati è stata formulata una 

graduatoria di assegnazione dei fondi  


