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CRITERI ADIR – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

1) La valutazione delle pubblicazioni ai fini del riparto ADIR avviene per opera del Comitato della Ricerca 

in conformità con il regolamento vigente di Ateneo, seguendo i criteri definiti nel presente 

regolamento.  

2) Prima di dare l’avvio alla valutazione, il Delegato della Ricerca fissa la data entro cui i docenti devono 

completare le schede delle pubblicazioni all’interno dell’archivio istituzionale di Ateneo (ARCA). 

L’estrazione delle informazioni sulle pubblicazioni avverrà in una data immediatamente successiva 

rispetto al termine per il completamento delle schede. Solo le informazioni riportate in ARCA al 

momento dell’estrazione vengono utilizzate per la valutazione. 

3) Il numero massimo di pubblicazioni che concorrono al riparto ADIR è 9. Qualora il numero di 

pubblicazioni fosse superiore a 9, concorrono al riparto quelle con punteggio più alto. 

4) Il numero minimo di pubblicazioni che ogni docente deve produrre nel triennio di riferimento per 

accedere al riparto ADIR è uguale a 1. 

5) Valutazione con metodo bibliometrico: le pubblicazioni presenti nei database di riferimento (Scopus 

e ISI-WoS) e dotate di indicatore bibliometrico saranno valutate con metodo bibliometrico, salvo 

motivate eccezioni. Per tali pubblicazioni, la valutazione deriva dall’applicazione della formula in 

allegato 1 del regolamento ADIR di Ateneo.   

6) Valutazione con metodo non bibliometrico: per gli altri prodotti, il dipartimento di Economia 

stabilisce per ciascuna categoria di prodotto il punteggio massimo attribuibile, come risulta dalle 

tabelle riportate nel seguito e che si devono ritenere valide rispettivamente per l’area 07 e 13 

(Tabella 1), per le aree 11 e 14 (Tabella 2) e per l’area 12 (Tabella 3). Come da regolamento di Ateneo, 

ogni singolo prodotto viene valutato nello specifico attraverso i criteri in allegato 2 del regolamento 

di Ateneo e riportati di seguito:  

 criterio 1: presenza su repertorio bibliografico di riferimento per la comunità scientifica - da 0 a 

25 punti percentuali 

 criterio 2: internazionalità, prestigio dell’editorial board o dell’editor, presenza del processo di 

referaggio e/o di lettura di pari – da 0 a 25  punti percentuali 

 criterio 3: contributo allo stato dell’arte e rigore metodologico -  da 0 a 50 punti percentuali 

7) In caso di più autori, il punteggio viene modificato come segue: 

 fino al 4° autore non c’è riduzione di punteggio  

 in caso di autori in numero compreso tra 5 e 8, il punteggio viene ridotto del 10% 

 in caso di autori in numero compreso tra 9 e 12, il punteggio viene ridotto del 20% 

 in caso di autori in numero compreso tra 13 e 15, il punteggio viene ridotto del 30% 

 in caso di autori in numero maggiore o uguale a 16, il punteggio viene ridotto del 50% 

8) Eventuali contributi a stampa ritenuti difficilmente classificabili dai valutatori in quanto non 

direttamente riferiti alle aree scientifiche rappresentate in Dipartimento, verranno discussi e 

valutati collegialmente dal Comitato per la Ricerca. 

9) Una pubblicazione che, dai dati estratti da ARCA, risulta essere sprovvista di codice ISBN /ISSN viene 

d’ufficio esclusa dal riparto ADIR.   
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Tabella 1. Punti massimi attribuibili secondo il metodo “non bibliometrico” a prodotti delle aree 07 e 13 

 da 0 a 100 da 0 a 80 da 0 a 60 da 0 a 50 da 0 a 40 da 0 a 30 da 0 a 20 da 0 a 15 da 0 a 10 

Articoli su rivista  Rivista in fascia  
A ASN o in fascia 

A.I VQR1 

Rivista non in 
fascia A ASN ma 

in fasce A.II e 
A.III VQR1 

Rivista non in 
fascia A ASN ma 

in fascia A.IV 
VQR1 

Rivista non in 
fascia A ASN ma 
in fascia B.I VQR1 

Rivista non in 
fascia A ASN ma 

in fascia B.II 
VQR1 

Rivista di settore 
non in fascia A 
ASN, non nella 
lista VQR ma 
nella lista di 

riviste 
scientifiche ASN   

 Rivista di settore 
non in fascia A 
ASN, non nella 
lista VQR, non 

nella lista di 
riviste 

scientifiche ASN 

 

Libri e Monografie Collana referata 
- casa editrice 
internazionale 

 Collana referata 
- casa editrice 

nazionale 

  Collana non 
referata 

- casa editrice 
nazionale 

Collana non 
referata 

- casa editrice 
locale 

  

Saggi su libri    Collana referata 
- casa editrice 
internazionale 

Collana referata 
- casa editrice 

nazionale 

 Collana non 
referata 

- casa editrice 
nazionale o 

locale 

  

Curatele  
(con almeno 
introduzione2) 

       Tutti  

Recensioni         Recensioni su 
riviste 

scientifiche ASN 

Altre recensioni 

WP        Tutti  

Atti di convegno        Con referaggio  Senza referaggio 

 
1. Per l'attribuzione della fascia VQR si considera la fascia più elevata cui una rivista appartiene nel 2019 all'interno dei file pubblicati il 26.02.2021 dal GEV13a 
contenenti le classificazioni preliminari (sia Scopus che WoS). 
2. Eventuali capitoli da parte dello stesso autore vanno valutati a parte come “saggi su libri”. 
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Tabella 2. Punti massimi attribuibili secondo il metodo “non bibliometrico” a prodotti delle aree 11 e 14 

 Fino a 100 Fino a 80 Fino a 70 Fino a 60 Fino a 30 Fino a 20 Fino a 15 Fino a 10 

Volumi di trattato o di 
commentario (volume 
intero) e Monografie 

Tutti        

Articoli su rivista  Rivista in fascia  A 
ASN 

 Rivista non in 
fascia  A ASN ma 

nella lista di 
riviste 

scientifiche ASN   

  Rivista non nella 
lista di riviste 

scientifiche ASN 

 

Contributi in volumi di 
trattato, di commentario 
o in opere collettanee 

  Tutti      

Atti di convegno (senza 
successivo intervento di 
integrazione o 
ampliamento da parte 
dell’autore)1 

     Con referaggio  Senza referaggio 

Working papers, 
Curatele, Recensioni con 
contributo critico 

      Tutti  

 

1. Gli Atti di convegno con successivo intervento di integrazione/ampliamento da parte dell’autore sono equiparati, ai fini della valutazione, ai “contributi in 

volume”; ad essi, pertanto, si applica il punteggio massimo previsto per questi ultimi. 
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Tabella 3. Punti massimi attribuibili secondo il metodo “non bibliometrico” a prodotti dell’area 12 

 da 0 a 100 da 0 a 80 da 0 a 70 da 0 a 60 da 0 a 50 da 0 a 30 da 0 a 20 da 0 a 10 

Volumi di trattato o 
di commentario 
(volume intero) e 
Monografie 

Monografie pubblicate 
in collane accreditate 

dalla comunità 
scientifica e da case 

editrici riconosciute e 
sottoposte a procedura 
di referaggio anonimo. 

Volumi di Trattati o 
Commentari 

Monografie fuori 
collana sottoposte a 

procedura di 
referaggio anonimo 

Monografie 
fuori collana 

non sottoposte 
a procedura di 

referaggio 
anonimo 

 Manuali Manuali e 
nuove edizioni 

in generale 

Testi di taglio 
professionale o di 

carattere 
meramente 
didattico-

divulgativo 

 

Saggi in rivista  Pubblicati in rivista di 
Classe A1 

  Pubblicati in rivista 
scientifica non di 

Classe A1 

  Pubblicati in 
rivista non 
scientifica 

Voci enciclopediche  Pubblicate in 
Enciclopedie classiche 
(Digesto, Enciclopedia 

del Diritto, 
Enciclopedia 

Giuridica) 

   Pubblicate in 
altre 

Enciclopedie, 
anche 

professionali e 
telematiche 

  

Contributi in volumi 
di trattato, di 
commentario o in 
opere collettanee 

  Sottoposti a 
procedura di 

referaggio 
anonimo e in 

presenza di un 
comitato 

scientifico 

Non sottoposti a 
procedura di 

referaggio anonimo 
ma a referaggio di 

altro tipo, in 
presenza di un 

comitato scientifico 

Non sottoposti a 
procedura di 

referaggio 
anonimo, in 

presenza o in 
assenza di un 

comitato scientifico 

   

Note a sentenza 
non meramente 
redazionali e 
equiparabili a saggi 

  Pubblicate in 
rivista di Classe 

A1 

  Pubblicate in 
rivista scientifica 
non di Classe A1 

 Pubblicate in 
rivista non 
scientifica 

Working papers, 
Curatele, 
Recensioni  

      Tutti  

 

1. In base alle liste pubblicate dall’ANVUR ai fini dell’ASN. 


