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1. Premessa  
Il DEMM ha definito negli ultimi anni propri criteri e modalità di distribuzione dei fondi di ricerca, così 

come criteri per l’allocazione interna degli assegni di ricerca. Il DEMM, infatti, intende perseguire l’obiettivo 
di una distribuzione delle risorse che premi sia il merito accademico nella ricerca e nella didattica, sia lo spirito 
cooperativo e di condivisione delle responsabilità nell’assolvere le attività di servizio dipartimentali.  

 
Le risorse distribuite secondo criteri premiali sono di due tipi: i fondi della linea 2 di Ateneo; i fondi del 

Dipartimento di Eccellenza CEEDS 2018-2022 (descritti, rispettivamente, nella sezione 2 e 3). Gli assegni di 
ricerca sono distribuiti attraverso un meccanismo di asta (descritto nella sezione 4). Il Fondo Unico 
Dipartimentale è allocato secondo le esigenze di funzionamento dei CdS triennali e magistrali per sostenere 
le attività didattiche integrative, per le infrastrutture (es. attrezzature informatiche, software), per le attività 
di disseminazione della ricerca dei collaboratori scientifici (es. assegnisti), per il funzionamento generale del 
Dipartimento (vedi la sezione 5). 

 
I criteri di distribuzione delle risorse sono stati comunicati a tutti i componenti del DEMM. I principi 

premiali per l’allocazione dei fondi sono pubblicati sul sito web del DEMM. 
 

2. Fondi della linea 2 di Ateneo 
Nella distribuzione dei fondi della linea 2 di Ateneo, il DEMM si propone di mantenere e consolidare il 

principio di allocare i fondi di ricerca in maniera premiale, in coerenza con gli obiettivi strategici di 
miglioramento continuo della qualità della ricerca, in maniera da evitare, tuttavia, il consolidarsi di situazioni 
critiche di inattività.  

 
I fondi della linea 2, ricevuti dall’Ateneo in misura proporzionale al numero di professori e ricercatori attivi 

ai fini della produzione scientifica, sono distribuiti pro-quota ai docenti e ricercatori che risultino attivi 
secondo i criteri UniMi. I docenti possono finanziare con questi fondi progetti di ricerca che siano coerenti 
con il piano d’investimento per la ricerca del DEMM. Nel caso in cui i beneficiari non utilizzino i fondi nell’anno 
accademico, questi ultimi sono redistribuiti ad altri professori e ricercatori attivi su progetti specifici ritenuti 
particolarmente meritevoli di finanziamento. I docenti inattivi possono presentare al Direttore del DEMM 
richieste di finanziamento su progetti specifici coerenti con il piano d’investimento per la ricerca del DEMM. 
La decisione di allocare i fondi negli ultimi due casi viene presa dal Direttore, di concerto con la Commissione 
ricerca.  

 
Nelle prossime assegnazioni, il DEMM si propone di aggiungere al criterio dell’attività ai fini della 

produzione scientifica quello dell’assolvimento di una soglia minima di attività di servizio differenziata per 
fasce.  

 
 

3. Fondi premiali del Dipartimento di eccellenza CEEDS (2018-2022) 
I fondi premiali del Dipartimento di eccellenza CEEDS per il periodo 2018-2022 sono di due tipologie: 

premialità per attività di ricerca e premialità liquidata in stipendio. 
 
La premialità per attività di ricerca è assegnata a docenti, ricercatori, e assegnisti sulla base di un 

indicatore composito che comprende ricerca, didattica, carichi gestionali e amministrativi. I pesi degli 
indicatori per ciascuno dei tre ambiti sono differenziati per fasce. A seguito di un accordo di Ateneo del giugno 
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2019, è stata introdotta una quota di premialità per il personale tecnico amministrativo proporzionale alla 
numerosità della componente PTA DEMM rispetto al totale. 

 
I beneficiari della premialità per attività di ricerca possono destinare i fondi ottenuti per finanziare azioni 

come missioni, partecipazione a convegni per presentazione di articoli, spese per proof-reading e traduzioni 
degli articoli, spese per survey, esperimenti o altro finalizzate alla scrittura di articoli, art. 45 aggiuntivi 
(assistenza alla didattica per liberare tempo destinato alla ricerca).  

 
I criteri allocativi della premialità per docenti, ricercatori e assegnisti sono stati approvati dal Consiglio di 

Dipartimento del 30 maggio 2019 rep 3167-2019 del 10/06/2019. 
 
I fondi sono assegnati sulla base di un indicatore composito che comprende ricerca, didattica, carichi 

gestionali e amministrativi. Per ciascuna delle tre aree, gli indicatori sono prodotti su indicazione e in 
collaborazione con le relative Commissioni (Commissione ricerca, Commissione didattica e Tavolo di lavoro 
per gli incarichi amministrativi). L’indicatore ricerca si basa sul numero di pubblicazioni degli ultimi due anni 
(2018-2019) più un premio per articoli di fascia A e B nella lista GEV-13 2011-2014. L’indicatore didattica si 
basa sul numero di studenti, numero di tesi triennali, numero di tesi magistrali (ciascuna tesi magistrale è 
equivalente a 3 tesi triennali), valutazioni dei docenti dai questionari degli studenti (sono considerate 
soltanto le voci presenza, disponibilità, e correttezza, sopra o sotto un valore soglia). L’indicatore carichi 
amministrativi si basa sul numero di ore di attività amministrativa, normalizzato per ruolo. (La 
normalizzazione è di 200 ore per i PO e di 100 ore per i PA). I pesi di ciascuno dei tre indicatori variano per 
fasce, secondo lo schema seguente (nell’ordine: ricerca-didattica-carichi gestionali): 

 
- PO: 60-30-10 
-PA: 70-25-5 
- RTD-B 70-25-5 
- RTDa 70-30-0 
- Assegnisti 100-0-0 
 
Dopo avere calcolato il punteggio, a ciascun beneficiario vengono assegnati i fondi sulla base del quartile 

in cui si trova, secondo la seguente distribuzione: 
 
Q1: €465 
Q2: €930 
Q3: €1.395 
Q4: €1.860 
 
La riunione del Consiglio di Dipartimento del 30 giugno 2019 ha preso atto dell’estensione al PTA 

dell’attribuzione della premialità associata ai dipartimenti di eccellenza, così come normato da un accordo 
siglato il 3 giugno 2019 tra l’Ateneo e le rappresentanze sindacali. L’accordo di Ateneo prevede che il 
trattamento premiale possa essere corrisposto in funzione del coinvolgimento del PTA nelle attività 
finalizzate alla realizzazione del progetto di eccellenza. 
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La premialità per il 2018, con pagamento nel 2019, ammontava a 4.200 euro lordi. A norma dell’accordo, 
essa poteva essere assegnata direttamente dal Dipartimento. Il Dipartimento ha affidato la distribuzione del 
premio per il 2018 a una decisione tra i beneficiari. Il 15 novembre 2019, con una decisione all’unanimità, il 
PTA ha allocato i fondi per il 2018, secondo criteri che tengono in considerazione: l’aumento delle attività di 
ordinaria amministrazione relative al reclutamento; il lancio del sito web del Progetto di Eccellenza CEEDS; 
l’avvio della laurea magistrale in Data Science and Economics; e l’organizzazione di seminari ed eventi. 
L’allocazione della premialità tra il PTA ha anche tenuto conto del fatto che il CEEDS ha avuto ripercussioni 
sull’attività di tutto il personale TA del DEMM, compreso quello non direttamente coinvolto nelle attività 
strettamente connesse al progetto. 

 
Con delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2020, il DEMM ha designato la Commissione 

per la premialità del PTA, secondo quanto previsto dall’accordo del giugno 2019. La Commissione, costituita 
dal direttore del CEEDS, da due docenti DEMM, e da una rappresentanza del PTA nominata dal Direttore 
Generale, in data 4 ottobre 2021 ha discusso e deliberato la definizione dei criteri di ripartizione della 
premialità. La commissione ha individuato compiti specifici (acquisito infrastrutture per CEEDS, procedure e 
flusso di comunicazione, restyling, gestione e organizzazione del sito web CEEDS, supporto alla 
organizzazione e gestione dei seminari DEMM, supporto seminari del job market, supporto alla 
organizzazione e gestione dei tre workshop CEEDS, finanziamento delle spese di proof-reading e di 
sottomissione alle riviste) e obiettivi monetizzati ad essi associati, e ha predisposto specifici bandi cui 
partecipare anche in base alla categoria contrattuale di riferimento del PTA. La Commissione ha quindi 
stabilito gli importi individuali assegnati a ciascun compito, conseguenti al processo di valutazione del 
personale. Nella riunione del 21 ottobre 2021 il Consiglio di Dipartimento ha approvato con delibera l’esito 
del processo. 

 
La premialità liquidata in stipendio si riferisce ai fondi destinati come premio per le pubblicazioni di 

docenti e ricercatori su riviste presenti nella lista di eccellenza DEMM. Tale tipologia è normata dal 
Regolamento Premialità DEMM, approvato dal CD. In Appendice 1 si riporta il testo integrale del 
regolamento.  

 
La lista delle pubblicazioni di eccellenza (vedi Appendice 2) è stata costruita sulla base di consolidate e 

ben riconosciute graduatorie internazionali (es. Association of Business School (ABS) ranking) e di indicatori 
bibliometrici comunemente utilizzati, anche da ANVUR (Impact Factor, Article Influence Score, Impact per 
Publication, SCImago Journal Rank). L’importo è previsto in €4.000 euro per ogni pubblicazione nelle riviste 
di fascia 1, cioé le riviste considerate a livello internazionale come le più prestigiose in ciascuna delle tre aree 
disciplinari del DEMM (economico, aziendale, quantitativa) nell’area CUN 13; e in €2.000 per ogni 
pubblicazione di fascia 2, ovvero nelle altre riviste generaliste di grande rilievo internazionale e nelle riviste 
‘top field’, che ricomprendono le riviste migliori in ciascun ambito di ricerca. Gli importi sono stati definiti 
attribuendo un peso significativamente maggiore per le pubblicazioni di fascia 1, e stimando un obiettivo di 
crescita delle pubblicazioni in entrambe le fasce nell'ordine del 25% rispetto al quinquennio precedente in 
modo da esaurire esattamente il budget assegnato alla premialità nel progetto. 

 
La premialità liquidata in stipendio prevede un premio monetario in busta paga per un autore che indichi 

il DEMM come prima affiliazione, e che abbia caricato il prodotto su AIR. Al fine di scoraggiare atteggiamenti 
opportunistici e di incoraggiare un’armonica distribuzione degli sforzi tra i vari compiti utili alla vita del 
Dipartimento, i premi sono assegnati solo a chi risulti aver assolto, nell’anno della pubblicazione eccellente, 
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la soglia minima di attività di servizio definita per fasce di docenza dalla Commissione di monitoraggio degli 
incarichi amministrativi (oggi Tavolo di lavoro per il monitoraggio degli incarichi amministrativi) . Inoltre, al 
fine di favorire un impatto positivo dei risultati della ricerca sulla valutazione del DEMM, e quindi di 
scoraggiare strategie mordi e fuggi, si prevede una clausola di ‘lock in’: in ciascuno dei primi quattro anni del 
progetto sarà distribuita solo una quota del 50% dei premi assegnati. Il saldo sarà versato solo nel caso in cui 
l’autore sia ancora incardinato presso il DEMM alla conclusione del progetto (2022) e abbia preso parte alla 
VQR 2015-2019.  

 
Poiché per legge il personale non strutturato non può accedere ai bonus premiali, il DEMM, allo scopo di 

incoraggiare la ricerca di eccellenza per tutto il personale, ha previsto in questo caso che i fondi siano erogati 
sotto forma di fondi di ricerca, con disponibilità immediata. 
 

Per l’anno 2022, i premi verranno assegnati sulla base degli articoli pubblicati o accettati per la 
pubblicazione entro la settimana precedente il consiglio di dipartimento di dicembre, ultima data utile per 
assegnare i fondi del progetto in chiusura.   

 
4. Assegni di ricerca 

A partire dal 2020, il DEMM si è dotato di un regolamento per l’allocazione degli assegni di ricerca. Una 
prima versione del regolamento è stata deliberata dal Collegio dei Docenti in data 24 settembre 2020 (rep. 
5210/2020 progr. 0025635/20). A seguito di monitoraggio del funzionamento del regolamento, la 
Commissione ricerca ha proposto una modifica dello stesso. La versione modificata del regolamento è stata 
discussa e approvata dal Collegio dei Docenti in data 16 giugno 2022. Di seguito, si riporta il regolamento 
vigente per esteso. 

 
Regolamento per l’assegnazione interna degli assegni di ricerca di tipo assegni di ricerca 
A ciascun membro (PO, PA, RTDB, RU) viene attribuita una dotazione di 20 punti.  
 
Ciascun assegno viene attribuito al gruppo di membri che offre la dotazione di punti maggiore (le proposte 
vanno presentate entro una data prestabilita con indicazione dei partecipanti e relativi contributi in termini 
di punti). I gruppi possono essere formati da un qualunque numero di membri, senza distinzione di fascia o 
area di appartenenza. Ciascun membro contribuisce l’ammontare di punti che preferisce, e membri dello 
stesso gruppo possono contribuire un ammontare diverso, con ammontare minimo di 5 punti.  
 
A scadenza, un assegno “medio” (senza né bonus né malus) restituisce i punti contribuiti inizialmente 
moltiplicati per un fattore bonus/malus pari a 1,2. Il fattore effettivo varia tra un minimo di 0,5 e un 
massimo di 2,5 in base ai bonus/malus elencati sotto. I punti saranno suddivisi tra i proponenti 
proporzionalmente alle dotazioni contribuite inizialmente arrotondati all’intero qualora necessario.  
Bonus/malus. I bonus/malus elencati sotto si applicano additivamente al fattore. Vengono considerati 
come indicatori:  
 
● Numero di candidati alla selezione. Numero atteso: tra 3 e 5. Tale numero si riferisce alle domande al 
bando in assenza di precedenti fasi di preselezione. In caso di procedure formali di preselezione (interviste, 
seminari) il riferimento è al numero di candidati effettivamente valutati. o Forte penalizzazione in caso di 
bando deserto (-0.6)  
 
o Bonus (+0.1) in caso di elevato numero di domande o di CV selezionati (> 5).  
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o Penalizzazione (-0.1) in caso di basso numero di domande (< 3), fatto salvo il comprovato sforzo per la 
massima diffusione del bando tramite canali nazionali e internazionali.  
 
● Pubblicazioni. Numero atteso: una pubblicazione per biennio (2 pubblicazioni per assegno di durata 
quadriennale) su riviste indicizzate in Scopus e che siano nel top 30% della distribuzione sia di CiteScore 
che di SJR. La valutazione delle pubblicazioni avviene con un ritardo di 2 anni rispetto alla fine dell’assegno 
(si veda sezione “Scadenza assegno”), contano lettere di accettazione. o Bonus per score superiore (fino a 
un massimo di +0.7 totali)  
 
o Bonus per coautori interni  
▪ +0.1 per ogni pubblicazione ulteriore con soglia minima;  
▪ +0.15 aggiuntivi per ciascuna pubblicazione in lista premialità CEEDS.  
● Coautori all’interno del DEMM  
▪ +0.1 per presenza di coautori interni (diversi dal supervisor della tesi di dottorato, se ottenuto negli ultimi 
tre anni) su pubblicazioni con su riviste indicizzate in Scopus e che siano nel top 30% della distribuzione sia 
di CiteScore che di SJR.  
 
● Seminari: Presenza alle attività seminariali del DEMM da valutare in ciascun biennio, e presentare una 
volta in ciascun biennio (come da dichiarazione del tutor/responsabile formale)  
▪ +0.1 per seminario interno valutato non-negativamente dai presenti al seminario  
▪ +0.1 se presente ad almeno 2/3 dei seminari della sua area + brown bag - 0.1 se non presenta  

▪ - 0.1 se presente a meno di 1/3 dei seminari della sua area + brown bag.  
 
Rinnovo  
Il rinnovo viene concesso condizionatamente ad aver raggiunto uno score positivo (+0.1) nel saldo 
bonus/malus nelle voci pubblicazioni e seminari. Uno score è positivo se due delle tre condizioni seguenti 
sono soddisfatte:  
● Una pubblicazione (nel top 30% della distribuzione sia di CiteScore che di SJR in Scopus) almeno allo 
stadio di Revise and Resubmit nel biennio;  
● Presentazione ad un seminario interno valutata non negativamente;  
● Presenza (>2/3) alle attività seminariali del dipartimento.  
 
Bonus ulteriori (pubblicazione in lista premialità DEMM, altre pubblicazioni) possono essere usati per 
raggiungere la soglia compensando il non soddisfacimento delle altre condizioni.  
L’assegno rinnovato non comporta la distribuzione dei punti ai proponenti, cosa che avverrà solo al 
momento dell’interruzione o scadenza dell’assegno.  
 
Interruzione dell’assegno  
Nel caso l’assegno termini nel corso del primo anno, verranno riattribuiti immediatamente ai proponenti i 
punti conferiti, moltiplicati per il coefficiente (1.2) corretto per l’esito del numero di applications senza 
ulteriori bonus/malus legati all’attività.  
 
Nel caso l’assegno termini nel corso del secondo anno verranno riattribuiti immediatamente ai proponenti i 
punti conferiti, moltiplicati per il coefficiente (1.2) corretto con i bonus/malus riferiti a numero di 
applications e seminari (primo anno solo). Allo scadere dei tre anni dalla presa di servizio verranno calcolati 
e attribuiti bonus/malus pubblicazioni (valore atteso: 1).  
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Nel caso di mancato rinnovo o interruzione durante il terzo anno verranno riattribuiti immediatamente ai 
proponenti punti conferiti, moltiplicati per il coefficiente (1.2) corretto con i bonus/malus riferiti a numero 
di applications e seminari nel biennio. Allo scadere dei 4 anni dalla presa di servizio verranno calcolati e 
attribuiti bonus/malus pubblicazioni (valore atteso: 1)  
 
Nel caso di interruzione durante il quarto anno verranno riattribuiti immediatamente ai proponenti i punti 
conferiti, moltiplicati per il coefficiente (1.2) corretto con i bonus/malus riferiti a numero di applications, 
seminari, e prima pubblicazione. Allo scadere dei cinque anni dalla presa di servizio verranno calcolati e 
attribuiti bonus/malus riferiti alla seconda pubblicazione.  
 
Scadenza dell’assegno  
Nel caso di scadenza naturale dell’assegno verranno riattribuiti immediatamente ai proponenti i punti 
conferiti, moltiplicati per il coefficiente (1.2) corretto con i bonus/malus riferiti a numero di applications, 
seminari nel quadriennio, e prima pubblicazione. A due anni dalla scadenza verranno calcolati e attribuiti 
bonus/malus riferiti alla seconda pubblicazione.  
 
 
Raccolta dati  
Il dipartimento manterrà un database aggiornato degli assegni con date di presa e cessazione di servizio.  
I dati sulle pubblicazioni, il numero dei partecipanti e la modalità della prova di selezione (es. eventuale 
fase di pre-selezione, procedure di diffusione della call a livello nazionale ed internazionale) vanno 
comunicati alla Commissione Ricerca da parte del responsabile formale dell’assegno  
La Commissione Ricerca, con la collaborazione del Data Manager di dipartimento, provvederà al computo 
dei punteggi sulla base dei dati pervenuti e a mantenere aggiornata la tabella dei punteggi individuali.  
 
Assegni aggiuntivi  
Nel caso venisse alzato il tetto degli assegni per il DEMM gli assegni in aggiunta verranno attribuiti nei modi 
e con le priorità stabiliti sopra.  
 
Disciplina transitoria  

Il presente regolamento si applica a partire dalla sua approvazione in Consiglio di Dipartimento. E’ data 
facoltà ai proponenti degli assegni già allocati di optare per l’applicazione del presente regolamento o di 
richiedere l’applicazione del regolamento precedente. I proponenti degli assegni già allocati dovranno 
dichiarare la propria preferenza dandone comunicazione entro il 15 luglio 2022 al Responsabile 
Amministrativo e al coordinatore della Commissione Ricerca. 
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5. Fondo Unico Dipartimentale 

L’allocazione interna del Fondo Unico Dipartimentale assegnato dall’Ateneo al DEMM avviene mediante 
un processo di tipo decentrato. Per il triennio. 2022-2024, l’Ateneo ha destinato al DEMM una somma pari 
a €175.654,64 all’anno.  

 
La quota principale di questa dotazione (57%) è allocata allo scopo di fornire servizi per la didattica agli 

studenti (docenti a contratto ex art. 23, esperti esterni e visiting professors), per il tutoraggio e per la 
didattica integrativa ex art. 45: quest’ultima voce rappresenta il 40% del bilancio totale. Le richieste di fondi 
per la didattica, il tutoraggio e la didattica integrativa (es. esercitazioni) provengono dai sei CdS triennali 
(EMA, MAPS) e magistrali (DSE, EPS, MEF, MIE) del DEMM in relazione alle esigenze di ciascun corso. I 
responsabili dei singoli insegnamenti formulano le loro richieste ai Presidenti dei CdS, i quali istruiscono le 
pratiche alla Commissione didattica. La Commissione didattica, vagliate le richieste, le presenta in Consiglio 
di Dipartimento per l’approvazione. Il processo di selezione dei docenti, esperti esterni, visiting professor e 
tutor avviene secondo le regole dei bandi di Ateneo. 

 
La seconda voce principale di questa dotazione (16,5%) è destinata all’acquisto di infrastrutture 

informatiche (acquisto di pc per il personale docente e i ricercatori, licenze software) e, in misura minore, 
agli arredi della nuova sede decentrata di via Livorno. Una terza voce (9,5%) riguarda spese per attività di 
ricerca (missioni in Italia e all’estero dei collaboratori scientifici, es. gli assegnisti di ricerca) e per la 
diffusione della ricerca (contratti per pubblicazioni open access). Alle attività di promozione e ai convegni è 
destinato il 5% della dotazione. Infine, la quota residua del FUD (12%) è utilizzata per beni e servizi di 
consumo (servizi di traduzione, cancelleria, materiale sanitario, noleggi e altro). Le richieste per alcune delle 
voci di spesa elencate in precedenza (es. acquisti informatici, convegni) possono provenire dai docenti, ma 
devono essere autorizzate dal Direttore del Dipartimento e approvate dal Collegio dei Docenti.  
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Appendice 1. Regolamento premialità DEMM su fondi CEEDS, approvato dal CD  

Introduzione 

Il progetto finanziato dal MIUR nell’ambito dei dipartimenti di eccellenza stanzia €103.000 (per il periodo 
2018-2022) per la premialità (ex art.1 comma 16 della legge 230/2005), da ripartirsi tra i membri del DEMM 
i cui articoli saranno pubblicati nelle più prestigiose riviste generaliste e nelle migliori riviste di area nel 
quinquennio. Una bozza del regolamento che verrà utilizzato per l’assegnazione delle risorse è stata approvata 
dal Consiglio di Dipartimento e consegnata al CdA in fase di presentazione del progetto. Lo scopo del presente 
regolamento è di definire i dettagli integrando il regolamento già approvato. 

 
L'obiettivo della premialità è di contribuire ad incrementare la produzione scientifica del dipartimento 

nelle riviste di maggior prestigio internazionale e di aumentare l’attrattività del DEMM per ricercatori 
eccellenti. Per questo motivo, ai sensi dell'art.9 della legge 240/10, si prevede l’erogazione di premi in denaro 
ai componenti del DEMM che pubblicheranno articoli su una delle riviste incluse nella lista allegata a questo 
regolamento. 

 
Ai fini di garantire stabilità negli incentivi, la lista delle riviste rimarrà invariata per tutto il quinquennio. 
 

Assegnazione e importo premi 

All'inizio di ciascun anno (a partire dal 2019) verranno assegnati i premi per gli articoli pubblicati (online 
o cartacei se non prevista la pubblicazione online dalla rivista) con DEMM come prima affiliazione nel corso 
dell'anno precedente.1 Per poter ricevere il premio è necessario che gli articoli siano stati caricati sull’archivio 
istituzionale di ateneo IRIS/AIR da cui verrà fatta l’estrazione per l’assegnazione del premio su base annuale. 

 
L’importo è previsto in 4.000 euro per ogni pubblicazione nelle riviste di fascia 1, cioé le riviste considerate 

a livello internazionale come le più prestigiose in ciascuna area. 
 
Si prevede un premio di 2.000 euro per ogni pubblicazione di fascia 2, ovvero nelle altre riviste generaliste 

di grande rilievo internazionale e nelle riviste ‘top field’, che ricomprendono le riviste migliori in ciascun 
ambito di ricerca. 

 
Gli importi sono stati definiti attribuendo un peso significativamente maggiore per le pubblicazioni di 

fascia 1, e stimando un obiettivo di crescita delle pubblicazioni in entrambe le fasce nell'ordine del 25% 
rispetto al quinquennio precedente in modo da esaurire esattamente il budget assegnato alla premialità nel 
progetto. 

 
Al fine di scoraggiare atteggiamenti opportunistici e di incoraggiare un’armonica distribuzione degli sforzi 

tra i vari compiti utili alla vita del dipartimento, i premi verranno assegnati solo ai membri del DEMM che 
risulteranno aver svolto nell’anno della pubblicazione premiata anche una soglia minima (definita dalla 
Commissione di monitoraggio delle attività amministrative DEMM) di incarichi amministrativi e di servizio. 

 
 
 

                                                 
1 Per l’anno 2022, i premi verranno assegnati sulla base degli articoli pubblicati o accettati per la pubblicazione entro 
la settimana precedente il consiglio di dipartimento di dicembre, ultima data utile per assegnare i fondi del progetto in 
chiusura. 
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Saldo e distribuzione dei residui 

Al fine di favorire un impatto positivo dei risultati della ricerca sulla valutazione del dipartimento, e quindi 
di scoraggiare strategie mordi e fuggi, si prevede una clausola di ‘lock in’: in ciascuno dei primi quattro anni 
del progetto verrà distribuita solo una quota del 50% dei premi assegnati. Il saldo verrà versato solo nel caso 
in cui il ricercatore sia ancora incardinato presso il DEMM alla conclusione del progetto (2022) e abbia preso 
parte alla prossima VQR.  

 
Il premio per le pubblicazioni di fascia 2 potrà essere decurtato in fase di saldo finale nel caso l’andamento 

della produzione scientifica risulti eccedere significativamente le previsioni di crescita, rendendo impossibile 
fare fronte all’intero ammontare inizialmente previsto per la premialità con la sola dotazione del fondo 
(laddove non fossero perseguibili strategie alternative per ripristinare la capienza del fondo).  

 
Viceversa, eventuali residui saranno distribuiti tra tutti i membri del DEMM secondo la seguente modalità:  
- a ciascun articolo pubblicato (o accettato per la pubblicazione) con DEMM come prima affiliazione nel 

quinquennio 2018-2022 è attribuito un punteggio pari al numero di A attribuito alla rivista dal GEV di Area 
13 nell’ambito della prossima VQR (es. 4A: 4 punti; 1A: 1 punto). 

  
- Per ciascun membro DEMM si calcola quindi un punteggio complessivo sommando il punteggio ottenuto 

da ciascuna pubblicazione, pesata per l’inverso del numero di coautori affiliati DEMM.  
 
- Il residuo è attribuito tra tutti i ricercatori con punteggio positivo, proporzionalmente al numero di punti 

ottenuti.  
 

Premialità per personale non strutturato 

Per legge, il personale non strutturato non può accedere ai bonus premiali. Tuttavia, riconoscendo 
l’importanza di incoraggiare la ricerca di eccellenza per tutto il personale, è previsto che anche i membri del 
DEMM che saranno impossibilitati a beneficiare della premialità come regolamentata sopra ricevano in fondi 
di ricerca 4.000 euro per ciascuna pubblicazione in fascia 1 e di 2.000 euro per ciascuna pubblicazione in 
fascia 2. La disponibilità dei fondi è immediata dal momento della pubblicazione (online o cartacea se non 
prevista la pubblicazione online dalla rivista), purché l’affiliazione DEMM compaia come prima affiliazione. 
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Appendice 2. Lista delle riviste DEMM per premialità 
    

ISSN Title Area Fascia 
0002-8282 american economic review Economics 1 
0012-9682 Econometrica Economics 1 
0022-3808 journal of political economy Economics 1 
0033-5533 quarterly journal of economics Economics 1 
0034-6527 review of economic studies Economics 1 
1945-7782 american economic journal: applied economics Economics 2 
1945-7731 american economic journal: economic policy Economics 2 
1945-7707 american economic journal: macroeconomics Economics 2 
1945-7669 american economic journal: microeconomics Economics 2 
0003-0554 american political science review Economics 2 
1941-1383 annual review of economics Economics 2 
0007-2303 brookings papers on economic activity Economics 2 
0070-3370 Demography Economics 2 
0266-4666 econometric theory Economics 2 
0013-0095 economic geography Economics 2 
0013-0133 economic journal Economics 2 
0266-4658 economic policy Economics 2 
0938-2259 economic theory Economics 2 
0140-9883 energy economics Economics 2 
0014-2921 european economic review Economics 2 
1386-4157 experimental economics Economics 2 
0899-8256 games and economic behavior Economics 2 
1057-9230 health economics Economics 2 
0020-6598 international economic review Economics 2 
0167-7187 international journal of industrial organization Economics 2 
0883-7252 journal of applied econometrics Economics 2 
0304-3878 journal of development economics Economics 2 
0304-4076 journal of econometrics Economics 2 
1468-2702 journal of economic geography Economics 2 
1381-4338 journal of economic growth Economics 2 
0022-0515 journal of economic literature Economics 2 
0022-0531 journal of economic theory Economics 2 
0095-0696 journal of environmental economics and management Economics 2 
0167-6296 journal of health economics Economics 2 
0022-166x journal of human resources Economics 2 
0022-1996 journal of international economics Economics 2 
0734-306x journal of labor economics Economics 2 
0022-2186 journal of law and economics Economics 2 
0304-3932 journal of monetary economics Economics 2 
0022-2879 journal of money, credit, and banking Economics 2 
0047-2727 journal of public economics Economics 2 
0022-4146 journal of regional science Economics 2 
1542-4766 journal of the european economic association Economics 2 
0094-1190 journal of urban economics Economics 2 
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1759-7323 quantitative economics Economics 2 
0741-6261 rand journal of economics Economics 2 
1094-2025 review of economic dynamics Economics 2 
0034-6535 review of economics and statistics Economics 2 
0895-3309 the journal of economic perspectives Economics 2 
1933-6837 theoretical economics Economics 2 

 
0305-750x 

 
world development 

 
Economics 

 
2 

0028-0836 nature General 1 
0027-8424 proceedings of the national academy of sciences General 1 
0036-8075 science General 1 
0022-0507 journal of economic history History 1 
0013-0117 economic history review History 2 
1361-4916 european review of economic history History 2 
0968-5650 financial history review History 2 
0001-4273 academy of management journal Management 1 
0022-2429 journal of marketing Management 1 
0025-1909 management science Management 1 
1047-7039 organization science Management 1 
0143-2095 strategic management journal Management 1 
0022-1082 the journal of finance Management 1 
1537-260x academy of management learning & education Management 2 
1558-9080 academy of management perspectives Management 2 
0363-7425 academy of management review Management 2 
0951-3574 accounting auditing & accountability journal Management 2 
0361-3682 accounting, organizations and society Management 2 
0001-8392 administrative science quarterly Management 2 
1045-3172 british journal of management Management 2 
1052-150x business ethics quarterly Management 2 
0008-1256 california management review Management 2 
1045-2354 critical perspectives on accounting Management 2 
1042-2587 entrepreneurship theory and practice Management 2 
1354-7798 european financial management Management 2 
0309-0566 european journal of marketing Management 2 
0894-4865 family business review Management 2 
0952-1895 governance Management 2 
0740-624x government information quarterly Management 2 
1059-6011 group & organization management Management 2 
0018-7267 human relations Management 2 
0954-5395 human resource management journal Management 2 
0960-6491 industrial and corporate change Management 2 
1350-1917 information systems journal Management 2 
1047-7047 information systems research Management 2 
1086-4415 international journal of electronic commerce Management 2 
1460-8545 international journal of management reviews Management 2 
0144-3577 international journal of operations & production management Management 2 
0167-8116 international journal of research in marketing Management 2 
0020-8523 international review of administrative sciences Management 2 
0378-4266 journal of banking & finance Management 2 
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0167-4544 journal of business ethics Management 2 
0883-9026 journal of business venturing Management 2 
1057-7408 journal of consumer psychology Management 2 
0093-5301 journal of consumer research Management 2 
0929-1199 journal of corporate finance Management 2 
0022-1090 journal of financial and quantitative analysis Management 2 
0304-405x journal of financial economics Management 2 
1042-9573 journal of financial intermediation Management 2 
1572-3089 journal of financial stability Management 2 
1094-9968 journal of interactive marketing Management 2 
0047-2506 journal of international business studies Management 2 
0149-2063 journal of management Management 2 
0742-1222 journal of management information systems Management 2 
0022-2380 journal of management studies Management 2 
0022-2437 journal of marketing research Management 2 
0272-6963 journal of operations management Management 2 
1053-1858 journal of public administration research and theory Management 2 
0022-4359 journal of retailing Management 2 
1094-6705 journal of service research Management 2 
0092-0703 journal of the academy of marketing science Management 2 
0732-2399 marketing science Management 2 
0276-7783 mis quarterly Management 2 
0170-8406 organization studies Management 2 
1094-4281 organizational research methods Management 2 
0033-3298 public administration Management 2 
0033-3352 public administration review Management 2 
1471-9037 public management review Management 2 
0033-6807 r&d management Management 2 
0034-3404 regional studies Management 2 
0048-7333 research policy Management 2 
1572-3097 review of finance Management 2 
1932-4391 strategic entrepreneurship journal Management 2 
1359-8546 supply chain management: an international journal Management 2 
0166-4972 technovation Management 2 
1941-6520 the academy of management annals Management 2 
0737-6782 the journal of product innovation management Management 2 
1048-9843 the leadership quarterly Management 2 
0893-9454 the review of financial studies Management 2 
0021-9010 journal of applied psychology Psychology 1 
0963-1798 journal of occupational and organizational psychology Psychology 2 
1076-8998 journal of occupational health psychology Psychology 2 
0894-3796 journal of organizational behavior Psychology 2 
0001-8791 journal of vocational behavior Psychology 2 
0749-5978 organizational behavior and human decision processes Psychology 2 
0162-1459 journal of the american statistical association Statistics 1 
1369-7412 journal of the royal statistical society series b-statistical methodology Statistics 1 
0030-364x operations research Statistics 1 
0090-5364 the annals of statistics Statistics 1 
0246-0203 annales de l institut henri poincare-probabilites et statistiques Statistics 2 
1936-0975 bayesian analysis Statistics 2 
1350-7265 bernoulli Statistics 2 
0006-341x biometrics Statistics 2 
0006-3444 biometrika Statistics 2 
1465-4644 biostatistics Statistics 2 
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0305-0548 computers & operations research Statistics 2 
1384-5810 data mining and knowledge discovery Statistics 2 
1935-7524 electronic journal of statistics Statistics 2 
0377-2217 european journal of operational research Statistics 2 
0949-2984 finance and stochastics Statistics 2 
0735-0015 journal of business & economic statistics Statistics 2 
1532-4435 journal of machine learning research Statistics 2 
1548-7660 journal of statistical software Statistics 2 
0964-1998 journal of the royal statistical society. series a. statistics in society Statistics 2 
0960-1627 mathematical finance Statistics 2 
0025-5610 mathematical programming Statistics 2 
0364-765x mathematics of operations research Statistics 2 
0027-3171 multivariate behavioral research Statistics 2 
1468-1218 nonlinear analysis real world applications Statistics 2 
0178-8051 probability theory and related fields Statistics 2 
1052-6234 siam journal on optimization Statistics 2 
0378-8733 social networks Statistics 2 
1017-0405 statistica sinica Statistics 2 
0962-2802 statistical methods in medical research Statistics 2 
0883-4237 statistical science Statistics 2 
0277-6715 statistics in medicine Statistics 2 
0304-4149 stochastic processes and their applications Statistics 2 
1050-5164 the annals of applied probability Statistics 2 
1932-6157 the annals of applied statistics Statistics 2 
0091-1798 the annals of probability Statistics 2 

 


