Regolamento del Dipartimento di Management per le
Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca (ADiR)

Deliberato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2018
Emanato con Decreto del direttore n. 556/2018 del 23 luglio 2018

in vigore dal 24 luglio 2018

Regolamento del Dipartimento di Management per l’ADiR
Testo approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2018
Emanato con Decreto del Direttore n. 556/2018 – prot. 42390 del 23 luglio 2018

Visto il Regolamento di Ateneo per le Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca e la sua
Valorizzazione (nel seguito “RA”), emanato con D.R. 318/2014 del 22/04/2014, adeguato alla
Delibera del Senato n.13 del 28/01/2015, al quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento e
dettaglio normativo;
Il presente

Regolamento

del

Dipartimento

di

Management

(nel seguito

“RDM”),

ad

integrazione del RA, definisce:
1.

l’individuazione delle pubblicazioni soggette a valutazioni

2.

la valutazione delle pubblicazioni

3.

l’assegnazione delle quote individuali

4.

l’utilizzo dei fondi assegnati
I.

1.

Pubblicazioni soggette a valutazioni

Numero massimo di pubblicazioni. Sono valutate tutte le pubblicazioni presenti sul

catalogo U-GOV. Il numero massimo di pubblicazioni che concorrono al riparto delle ADiR,
comunque non inferiore a nove (ex art. 1. del RA), è nove. Se il numero delle pubblicazioni fosse
superiore, concorrono al riparto le pubblicazioni con il punteggio più alto.
2.

Numero minimo di pubblicazioni. Il numero minimo di pubblicazioni che ogni docente

deve produrre nel triennio di riferimento per accedere al riparto ADiR (art. 1. del RA), è uno.
II.
3.

Valutazione delle pubblicazioni

Punteggi massimi di categoria e valutazione per il metodo non bibliometrico.

I punteggi massimi attribuibili per ciascuna categoria di pubblicazioni valutate con metodo non
bibliometrico (art. 2 del RA) sono così determinati:
Articolo su rivista

60

Contributo in volume

50

Contributo in atti di convegno

40

Monografia

80

Curatela

10

Brevetti

30

Altro

10

Per Monografia si intende un’opera di uno o più autori con responsabilità collettiva sull'intero volume
e differisce dall’opera Collettanea (a cura di o meno) in cui più autori hanno responsabilità distinte
per capitoli. Per le monografie in lingua inglese, il punteggio massimo è incrementato a 100.
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I working papers sono valutati d’ufficio dieci punti, salvo che non costituiscano duplicazioni di un altro
lavoro sottoposto a valutazione. In quest’ultimo caso, sono esclusi dal riparto delle ADiR.
Le pubblicazioni che a catalogo risultano prive di ISBN/ISSN sono valutate d’ufficio zero punti ed
escluse dal riparto delle ADiR.
Le pubblicazioni print-on-demand per le quali non risulti alcun processo di valutazione da parte di un
comitato editoriale o mediante peer review sono valutate d’ufficio zero punti ed escluse dal riparto
delle ADiR.
Il Comitato Ricerca, a suo insindacabile giudizio, può riclassificare la categoria di una pubblicazione
in presenza di evidente errore materiale invitando l’autore ad apporre la modifica necessaria nel
catalogo U-GOV di Ateneo.
4.

Penalizzazioni. In caso di più coautori, il punteggio finale è ridotto del 10% per ogni

autore successivo al terzo. La penalizzazione è ridotta al 5% per ogni autore successivo al terzo
(secondo nel caso di Monografie) se soltanto uno degli autori risulta affiliato con Ca’ Foscari al
momento della pubblicazione a stampa.
5.

Processo di valutazione. La valutazione delle pubblicazioni è operata dal Comitato per la

Ricerca in conformità con il vigente Regolamento. In particolare, per le pubblicazioni valutate
secondo il metodo non bibliometrico, il Comitato decide di adottare il metodo del panel, di seguito
descritto.
Il Delegato assegna ciascun prodotto da sottoporre a valutazione con metodo non bibliometrico ad
una sotto-commissione di area composta da almeno due membri del Comitato, che produce
autonomamente una valutazione numerica conforme ai criteri specificati dal Regolamento.
III.
6.

Assegnazione delle quote individuali

Bonus per congedo obbligatorio. Ai risultati della valutazione delle pubblicazioni viene

applicato un bonus per il congedo obbligatorio (o parte di esso) che ricada nel triennio di riferimento
secondo la seguente formula:
X = (36 * P) / (36 - C)
X = (36 * 100) / (36 - 6) = 120.
P Punteggio ADiR pubblicazioni = 100
C Periodi di congedo obbligatorio (espressi in mesi) = 6 mesi
X punteggio ADiR finale
Periodo cui è riferito l’indicatore (espresso in mesi): triennio = 36 mesi.

7.

I docenti neoassunti dovranno chiedere formalmente alla segreteria di dipartimento

l’applicazione del bonus entro il 30 giugno, fornendo la necessaria documentazione a supporto.
IV.
8.

Utilizzo dei fondi assegnati

Relazione annuale. La relazione richiesta dall’art. 5 del RA è stesa dal Delegato alla

Ricerca ed approvata dal Comitato Ricerca.
Regolamento del Dipartimento di Management per l’ADiR
Testo approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2018
Emanato con Decreto del Direttore n. 556/2018 – prot. 42390 del 23 luglio 2018

