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3. Criteri di distribuzione delle risorse 

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. 

I fondi di ricerca distribuiti secondo criteri premiali sono di tre tipi: i fondi del dipartimento di eccellenza 
CEEDS, i fondi CEEDS per la pubblicazione su riviste presenti nella lista delle riviste di eccellenza del DEMM, i 
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 del Dipartimento di eccellenza CEEDS per il periodo 2018-2022 sono assegnati a docenti, ricercatori 
e assegnisti sulla base di un indicatore composito che comprende ricerca, didattica, carichi gestionali e 
amministrativi. I pesi degli indicatori di ciascuna delle tre aree sono differenziati per fasce.71 

Per quanto riguarda i fondi per la pubblicazione su riviste presenti nella lista delle riviste di eccellenza 
DEMM, il regolamento approvato nel 2019 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, la soglia minima di attività di servizio definita per fasce di docenza dalla Commissione di 
monitoraggio degli incarichi amministrativi. Inoltre, 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 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 prossima VQR. 

I fondi della linea 2 sono distribuiti pro-quota ai docenti e ricercatori che risultino attivi secondo i criteri 
di Ateneo. I docenti inattivi possono presentare al Direttore del DEMM richieste di finanziamento su progetti 
specifici. Nelle prossime assegnazioni, il DEMM si propone di aggiungere a questo criterio quello 
dell’assolvimento di una soglia minima di attività di servizio differenziata per fasce. 

La distribuzione delle risorse riguarda inoltre gli assegni di ricerca e i punti organico. Per la distribuzione 
dei punti organico si rimanda al paragrafo 2.2.6 sul reclutamento. La procedura attuale per gli assegni di 
ricerca prevede una valutazione comparativa dei progetti presentati da parte di una commissione di selezione 
interna. La commissione ha il mandato di scegliere i vincitori sulla base di quattro principi: premiare i progetti 
di ricerca migliori; favorire la competizione tra proponenti e ridurre le barriere all’entrata; garantire le aree 
disciplinari e le varietà delle tematiche di ricerca; favorire la rotazione dei proponenti. Tuttavia, tale 
procedura non prevede una valutazione ex post dei progetti stessi. Il Consiglio ha dato mandato alla 
Commissione ricerca di considerare quest’ultimo aspetto e di presentare nel 2020 una proposta di revisione 
complessiva del regolamento interno che consenta inoltra di allocare gli assegni di ricerca in maniera più 
efficiente ed efficace. 

                                                           
1 L’indicatore ricerca si basa sul numero di pubblicazioni negli ultimi due anni, più un premio per gli articoli pubblicati in riviste 
classificate come A e B nella lista GEV-VQR 2011-2014. L’indicatore didattica si basa sul numero di studenti 



 

 

I criteri di distribuzione delle risorse sono stati comunicati a tutti i componenti del DEMM. I principi 
premiali per l’allocazione dei fondi saranno pubblicati sul sito web del DEMM. 
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