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29.Criteri di valutazione da adottare nelle prossime procedure volte ad individuare i ssd a cui attribuire
posti di professore di 2^ fascia eventualmente programmati: determinazioni;
Il Direttore con il supporto tecnico del Prof. De Cesare riepiloga i pesi attualmente attribuiti agli indicatori dal
Dipartimento di Economia per definire la graduatoria di merito per l’individuazione dei SSD a cui attribuire
posti di professore di II fascia ai sensi del “Regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di
copertura, da parte dei Dipartimenti, di posti di professori di ruolo” (Prot. n. 0024362 - I/3 del 25/07/2018 Decreto del Rettore n. 855/2018) (nel seguito per brevità “Regolamento Criteri”):
Parametro A - Valutazione della didattica (30% del punteggio totale)
INDICATORE DESCRIZIONE
PESO
A11
Carico didattico del SSD
6
A12
Nore del docente (media annuale numero ore complessivamente erogate)
6
A2
Nore Docenza (obbligatori)/Nore Docenza (totali)
12
A3
Assenza professore ordinario stesso Settore Concorsuale
6
Per il computo di A12 il coefficiente α per insegnamenti impartiti dal docente in SSD diversi da quello in cui è
stata ottenuta l’ASN è 0.525.
Parametro B - Valutazione della qualità della ricerca (30% del punteggio totale)
Aree CUN diverse da 12 (scienze giuridiche)
INDICATORE
DESCRIZIONE
Peso
B1
Rapporto VQR candidato e VQR SSD livello nazionale
15
B2
Prodotti della ricerca pubblicati negli ultimi 10 anni
10
B3
Requisiti previsti art. 3 Regolamento Criteri
5
Punteggi attribuiti al prodotto della ricerca ad autore unico
Descrizione
Punti
Articoli su riviste di Fascia A
2
Articoli su riviste di Fascia B
1,6
Articoli su altre riviste provviste di ISSN
1
Monografie
1,2
Contributi in volume o atti di convegno
0,2
Per i prodotti della ricerca con più autori, il relativo punteggio viene diviso per il numero degli autori.
Per “articolo su rivista di Fascia A”, si intende un articolo pubblicato su una rivista presente negli elenchi
ANVUR delle riviste scientifiche di classe A rilevanti ai fini dell’ASN.
Per “articolo su rivista di Fascia B”, si intende un articolo pubblicato su una rivista, non di Fascia A, presente
negli elenchi ANVUR delle riviste scientifiche rilevanti ai fini dell’ASN.
Per “articoli su altre riviste provviste di ISSN”, si intende un articolo pubblicato su una rivista scientifica non
presente negli elenchi ANVUR delle riviste scientifiche rilevanti ai fini dell’ASN.
Area CUN 12 (scienze giuridiche)
INDICATORE DESCRIZIONE
B1
Rapporto VQR candidato e VQR SSD livello nazionale
B2
Prodotti della ricerca pubblicati negli ultimi 10 anni
B3
Requisiti previsti art. 3 Regolamento Criteri
Punteggi attribuiti al prodotto della ricerca ad autore unico
Descrizione
Monografie con ISBN
Articoli su Riviste di fascia A e Contributi in Trattati (con ISBN)

Peso
10
15
5

Punti
3
2

Articoli e note su altre Riviste con ISSN, Contributi in Volume e Voci
1
enciclopediche con ISBN
Nessun punteggio viene attribuito a prodotti della ricerca che non sono ad autore unico.
Per “articolo su rivista di Fascia A”, si intende un articolo pubblicato su una rivista presente negli elenchi
ANVUR delle riviste scientifiche di classe A rilevanti ai fini dell’ASN.
Punteggi, validi per tutte le aree CUN, attribuiti ai requisiti previsti dall’indicatore B3
Descrizione
Presenza in comitati scientifici o di redazione di riviste in possesso di ISSN, accreditate dall’ANVUR
di fascia A/Q1
Presenza in comitati scientifici o di redazione di riviste non in possesso di ISSN, accreditate
dall’ANVUR non di fascia A/Q1
Presenza in comitati scientifici o di redazione di collane editoriali in possesso di ISBN
Vincita di premi a livello internazionale e/o nazionale, attribuiti da Associazioni scientifiche
internazionali o nazionali
Partecipazione, su invito, a convegni di rilievo internazionale e/o nazionale
Ruolo di coordinatore di progetti PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon 2020
Ruolo di responsabile di unità di ricerca di progetti PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon
2020
Ruolo di partecipante di progetti PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon 2020
Valutazione positiva come coordinatore di progetti PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon
2020 non finanziati
Valutazione positiva come responsabile di unità di ricerca di progetti PRIN, FIRB, VII Programma
quadro e Horizon 2020 non finanziati
Valutazione positiva come partecipante a progetti PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon
2020 non finanziati
Responsabilità scientifica di progetti finanziati su altri bandi “competitivi”
Attribuzione di incarichi di insegnamento in Università straniere
Presenza in un collegio dottorale di docenti

Punti
1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,25
0,125
0,2
0,1
0,05
0,1
0,1
0,1

Parametro C - Valutazione dell’Anzianità (30% del punteggio totale)
INDICATORE DESCRIZIONE
Peso
C1
Complessiva anzianità di servizio
27
C2
Anzianità di conferimento della ASN
3
Parametro D - Valutazione dei compiti istituzionali (10% del punteggio totale)
INDICATORE
DESCRIZIONE
Peso
D1
Valutazione incarichi istituzionali
10
D2
Mancato assolvimento incarichi istituzionali
0
Per ogni incarico istituzionale viene attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal Regolamento Criteri
art. 5. Per ciascun incarico istituzionale, in relazione alla finestra temporale di riferimento, si arrotondano
all’anno le frazioni di anno (incarico svolto per 1 anno, o meno: peso 1/5; incarico svolto per un periodo
superiore anno ed inferiore a 2 anni: peso 2/5; e così via) (delibera del CdD del 10.11.2016 punto1).
Il Prof. Contò, al termine del suddetto riepilogo, propone la seguente mozione: “Chi è favorevole a lasciare
invariati i pesi attribuiti agli indicatori per definire la graduatoria di merito secondo il Regolamento Criteri per
l’individuazione dei SSD a cui attribuire posti di professore di II fascia?”
Il Direttore invita il Consiglio a votare la suddetta mozione per chiamata nominale.

Si esprimono in senso favorevole i professori Dell’Atti, Cafarelli, Celi, Dentamaro, Di Biase, Grilli, Maci, Musti,
Silos Labini, Sisto.
Si esprimono in senso contrario i professori Contò, Monticelli, Tricase, Galli, Gazzara, Pelagatti, Robustella.
Si astengono i professori De Cesare, Romano, Taliento, Varraso, Corvino, Di Nauta.
La mozione viene respinta a maggioranza.
Il Prof. Contò propone la seguente mozione che prevede di modificare i pesi degli indicatori del parametro A
(valutazione della didattica) come di seguito specificato:
INDICATORE
A11
A12
A2
A3

DESCRIZIONE
Carico didattico del SSD
Nore del docente (media annuale numero ore complessivamente erogate)
Nore Docenza (obbligatori)/Nore Docenza (totali)
Assenza professore ordinario stesso Settore Concorsuale

PESO
11
11
2
6

Il Direttore pone in votazione la suddetta mozione per chiamata nominale.
Si esprimono in senso favorevole i professori Contò, De Cesare, Dell’Atti, Tricase, Varraso, Cafarelli, Di Biase,
Maci, Silos Labini.
Si astengono i professori Crocetta, Romano, Taliento, Corvino, Grilli, Dentamaro, Musti, Pelagatti.
Si esprimono in senso contrario i professori Monticelli, Galli, Gazzara, Robustella.
La mozione del Prof. Contò viene respinta a maggioranza.
Il Prof. Monticelli propone di lasciare inalterati i pesi degli indicatori relativi al parametro A.
Il Direttore pone in votazione la suddetta mozione che viene respinta a maggioranza.
La prof.ssa Cafarelli ed il Prof. Di Biase propongono di modificare i pesi degli indicatori relativi al parametro A
come di seguito:
INDICATORE
A11
A12
A2
A3

DESCRIZIONE
Carico didattico del SSD
Nore del docente (media annuale numero ore complessivamente erogate)
Nore Docenza (obbligatori)/Nore Docenza (totali)
Assenza professore ordinario stesso Settore Concorsuale

PESO
10
10
5
5

Il Direttore pone in votazione la suddetta mozione che viene approvata a maggioranza.
Il prof. Contò propone di lasciare invariati i pesi degli indicatori per il parametro B (valutazione della qualità
della ricerca).
Il Direttore pone in votazione la suddetta mozione per chiamata nominale.
Si esprimono in senso favorevole i professori Contò, Crocetta, Dell’Atti, Milone, Tricase, Varraso, Cafarelli, Di
Biase, Di Nauta, Grilli, Maci, Musti, Pelagatti, Silos Labini.
Si esprimono in senso contrario i professori Monticelli, Dentamaro, Galli, Gazzara, Robustella.
Si astengono i professori De Cesare, Romano, Taliento, Corvino.
La mozione viene approvata a maggioranza.
Il Direttore comunica ai componenti del Consiglio che, per quanto riguarda i parametri C e D non possono
essere apportate modifiche così come stabilito dal Regolamento Criteri.
Il Consiglio prende atto che i pesi degli indicatori per i parametri C e D non possono essere modificati,
pertanto, restano invariati.
Il Direttore propone di approvare anche per i posti di professore di seconda fascia le modifiche, integrazioni
ed interpretazioni previste dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2019 punto 2) per
l’individuazione dei SSD a cui attribuire i posti di professore di prima fascia. Il Direttore illustra al Consiglio le
modifiche, integrazioni ed interpretazione che propone di approvare e che vengono di seguito riportate:










Indicatore A12. Ai fini del calcolo della media annuale delle ore di didattica erogate dal docente, l’a.a.
di presa di servizio non viene considerato se questa è avvenuta dopo il termine delle attività
didattiche e segnatamente dopo il 15 giugno.
Indicatore B2. Per la classificazione dei prodotti della ricerca, è facoltà del candidato far riferimento
alla classificazione ANVUR per l’ASN vigente al momento della pubblicazione del prodotto della
ricerca anziché alla classificazione ANVUR per l’ASN in corso.
Indicatore B3, terzo alinea. I candidati devono produrre idonea documentazione dalla quale si possa
ricavare che gli eventuali premi vinti siano di livello internazionale e/o nazionale e siano attribuiti da
Associazioni aventi carattere scientifico.
Indicatore B3, quarto alinea. Il numero massimo di partecipazioni, su invito, a convegni di rilievo
internazionale e/o nazionale valutabili è di quindici. I candidati devono produrre idonea
documentazione (quale, a titolo esemplificativo, lettere di invito, mail, locandine, ecc.) da cui sia
possibile ricavare che si tratti di partecipazione “su invito” e di convegni di rilievo internazionale e/o
nazionale.
Indicatore B3, quinto alinea. È attribuito un punto per ogni vincita come coordinatore di progetti
PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon 2020. Sono attribuiti 0,5 punti per ogni vincita come
responsabile di unità di ricerca di progetti PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon 2020;
Indicatore B3, ottavo alinea. Sono attribuiti 0,2 punti per ogni incarico di insegnamento in Università
straniere con durata di almeno 30 ore. Non sarà attribuito alcun punteggio per incarichi di durata
inferiore alle 30 ore.
Indicatore D2. Troverà applicazione soltanto a partire dal 1° gennaio 2020.

La prof.ssa Cafarelli propone per l’indicatore A12 di non approvare la summenzionata
modifica/interpretazione secondo la quale “ai fini del calcolo della media annuale delle ore di didattica
erogate dal docente, l’a.a. di presa di servizio non viene considerato se questa è avvenuta dopo il termine
delle attività didattiche e segnatamente dopo il 15 giugno” e di considerare, pertanto, ai fine del calcolo della
media annuale, il numero di ore complessivamente erogate dell’a.a. della presa di servizio nell’Università di
Foggia.
Il Direttore pone in votazione la suddetta mozione della prof.ssa Cafarelli che viene respinta a maggioranza.
Il Direttore, Prof. Contò, propone pertanto di approvare integralmente le modifiche, integrazioni ed
interpretazioni nella formulazione sopra riportata che conferma quella approvata dal Consiglio ristretto ai
docenti di prima fascia con delibera del 12.4.2019, punto 2.
Il Direttore invita il Consiglio a votare la suddetta mozione per chiamata nominale.
Si esprimono in senso favorevole i professori Contò, De Cesare, Tricase, Robustella, Pelagatti, Monticelli,
Gazzara, Varraso, Milone, Dell’Atti, di Biase, Silos Labini, Galli, Di Nauta.
Si astengono i professori Corvino, Taliento, Romano, Cafarelli.
La mozione viene pertanto approvata a maggioranza.
Alla luce di quanto sopra dettagliatamente descritto e votato, il Consiglio di Dipartimento, ristretto ai
professori di prima e seconda fascia, a maggioranza,
DELIBERA:
di approvare le seguenti modifiche, integrazioni ed interpretazioni ai criteri attualmente vigenti in materia di
procedure volte ad individuare i SSD a cui attribuire i posti di professore di seconda fascia programmati:

INDICATORE
A11
A12
A2
A3

Parametro A - Valutazione della didattica (30% del punteggio totale)
DESCRIZIONE
Carico didattico del SSD
Nore del docente (media annuale numero ore complessivamente erogate)
Nore Docenza (obbligatori)/Nore Docenza (totali)
Assenza professore ordinario stesso Settore Concorsuale

PESO
10
10
5
5

Per il computo di A12 il coefficiente α per insegnamenti impartiti dal docente in SSD diversi da quello in cui è
stata ottenuta l’ASN è 0.525.
Parametro B - Valutazione della qualità della ricerca (30% del punteggio totale)
Aree CUN diverse da 12 (scienze giuridiche)
INDICATORE
DESCRIZIONE
Peso
B1
Rapporto VQR candidato e VQR SSD livello nazionale
15
B2
Prodotti della ricerca pubblicati negli ultimi 10 anni
10
B3
Requisiti previsti art. 3 Regolamento Criteri
5
Punteggi attribuiti al prodotto della ricerca ad autore unico
Descrizione
Punti
Articoli su riviste di Fascia A
2
Articoli su riviste di Fascia B
1,6
Articoli su altre riviste provviste di ISSN
1
Monografie
1,2
Contributi in volume o atti di convegno
0,2
Per i prodotti della ricerca con più autori, il relativo punteggio viene diviso per il numero degli autori.
Per “articolo su rivista di Fascia A”, si intende un articolo pubblicato su una rivista presente negli elenchi
ANVUR delle riviste scientifiche di classe A rilevanti ai fini dell’ASN.
Per “articolo su rivista di Fascia B”, si intende un articolo pubblicato su una rivista, non di Fascia A, presente
negli elenchi ANVUR delle riviste scientifiche rilevanti ai fini dell’ASN.
Per “articoli su altre riviste provviste di ISSN”, si intende un articolo pubblicato su una rivista scientifica non
presente negli elenchi ANVUR delle riviste scientifiche rilevanti ai fini dell’ASN.
Area CUN 12 (scienze giuridiche)
INDICATORE DESCRIZIONE
B1
Rapporto VQR candidato e VQR SSD livello nazionale
B2
Prodotti della ricerca pubblicati negli ultimi 10 anni
B3
Requisiti previsti art. 3 Regolamento Criteri

Peso
10
15
5

Punteggi attribuiti al prodotto della ricerca ad autore unico
Descrizione
Punti
Monografie con ISBN
3
Articoli su Riviste di fascia A e Contributi in Trattati (con ISBN)
2
Articoli e note su altre Riviste con ISSN, Contributi in Volume e Voci
1
enciclopediche con ISBN
Nessun punteggio viene attribuito a prodotti della ricerca che non sono ad autore unico.
Per “articolo su rivista di Fascia A”, si intende un articolo pubblicato su una rivista presente negli elenchi
ANVUR delle riviste scientifiche di classe A rilevanti ai fini dell’ASN.
Punteggi, validi per tutte le aree CUN, attribuiti ai requisiti previsti dall’indicatore B3
Descrizione
Presenza in comitati scientifici o di redazione di riviste in possesso di ISSN, accreditate dall’ANVUR
di fascia A/Q1
Presenza in comitati scientifici o di redazione di riviste non in possesso di ISSN, accreditate
dall’ANVUR non di fascia A/Q1
Presenza in comitati scientifici o di redazione di collane editoriali in possesso di ISBN
Vincita di premi a livello internazionale e/o nazionale, attribuiti da Associazioni scientifiche
internazionali o nazionali

Punti
1
0,5
0,2
0,2

Partecipazione, su invito, a convegni di rilievo internazionale e/o nazionale
Ruolo di coordinatore di progetti PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon 2020
Ruolo di responsabile di unità di ricerca di progetti PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon
2020
Ruolo di partecipante di progetti PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon 2020
Valutazione positiva come coordinatore di progetti PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon
2020 non finanziati
Valutazione positiva come responsabile di unità di ricerca di progetti PRIN, FIRB, VII Programma
quadro e Horizon 2020 non finanziati
Valutazione positiva come partecipante a progetti PRIN, FIRB, VII Programma quadro e Horizon
2020 non finanziati
Responsabilità scientifica di progetti finanziati su altri bandi “competitivi”
Attribuzione di incarichi di insegnamento in Università straniere
Presenza in un collegio dottorale di docenti

0,1
1
0,5
0,125
0,2
0,1
0,05
0,1
0,2
0,1

Parametro C - Valutazione dell’Anzianità (30% del punteggio totale)
INDICATORE DESCRIZIONE
Peso
C1
Complessiva anzianità di servizio
27
C2
Anzianità di conferimento della ASN
3
Parametro D - Valutazione dei compiti istituzionali (10% del punteggio totale)
INDICATORE
DESCRIZIONE
Peso
D1
Valutazione incarichi istituzionali
10
D2
Mancato assolvimento incarichi istituzionali
0
Per ogni incarico istituzionale viene attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal Regolamento Criteri
art. 5. Per ciascun incarico istituzionale, in relazione alla finestra temporale di riferimento, si arrotondano
all’anno le frazioni di anno (incarico svolto per 1 anno, o meno: peso 1/5; incarico svolto per un periodo
superiore anno ed inferiore a 2 anni: peso 2/5; e così via) (delibera del CdD del 10.11.2016 punto1).
Indicatore A12. Ai fini del calcolo della media annuale delle ore di didattica erogate dal docente, l’a.a. di
presa di servizio non viene considerato se questa è avvenuta dopo il termine delle attività didattiche e
segnatamente dopo il 15 giugno.
Indicatore B2. Per la classificazione dei prodotti della ricerca, è facoltà del candidato far riferimento alla
classificazione ANVUR per l’ASN vigente al momento della pubblicazione del prodotto della ricerca anziché
alla classificazione ANVUR per l’ASN in corso.
Indicatore B3, terzo alinea
 I candidati devono produrre idonea documentazione dalla quale si possa ricavare che gli eventuali
premi vinti siano di livello internazionale e/o nazionale e siano attribuiti da Associazioni aventi
carattere scientifico.
Indicatore B3, quarto alinea
 Il numero massimo di partecipazioni, su invito, a convegni di rilievo internazionale e/o nazionale
valutabili è di quindici.
 I candidati devono produrre idonea documentazione (quale, a titolo esemplificativo, lettere di
invito, mail, locandine, ecc.) da cui sia possibile ricavare che si tratti di partecipazione “su invito”
e di convegni di rilievo internazionale e/o nazionale.
Indicatore B3, quinto alinea
 È attribuito un punto per ogni vincita come coordinatore di progetti PRIN, FIRB, VII Programma
quadro e Horizon 2020;
 Sono attribuiti 0,5 punti per ogni vincita come responsabile di unità di ricerca di progetti PRIN,
FIRB, VII Programma quadro e Horizon 2020;

Indicatore B3, ottavo alinea
 Sono attribuiti 0,2 punti per ogni incarico di insegnamento in Università straniere con durata di
almeno 30 ore. Non sarà attribuito alcun punteggio per incarichi di durata inferiore alle 30 ore.
Indicatore D2
Troverà applicazione soltanto a partire dal 1° gennaio 2020.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è immediatamente esecutiva.

*************************************************************
In caso di necessità, potrà essere richiesta alla segreteria del Dipartimento di Economia (dott. Giuseppe Cardinale –
giuseppe.cardinale@unifg.it - +39 0881 781768) copia conforme all’originale del presente atto
UOR: Dott. Tommaso Campagna – Responsabile Area Didattica, Servizi agli Studenti e Processi
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