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NOTA
Valutazione produzione componenti del collegio e Titolatura
(DM 45/2013 Art. 4, c. 1, lett. a e Art. 6, c. 2)
Il NVA, con riferimento al requisito dell'ART 4, c. 1 , lett. b del DM 45/2013, valuterà per ciascuno dei
componenti del collegio le 5 pubblicazioni più significative riferite all'arco temporale 2008‐2012. In
particolare verranno valutati i requisiti di originalità e di riconoscimento internazionale. Verranno prese in
considerazione le seguenti tipologie di prodotto: articolo su rivista dotata di ISSN, libri e/o capitoli di libro
dotati di ISSN o ISBN.
Per quanto riguarda il riconoscimento internazionale saranno riconosciuti come potenzialmente in possesso
del requisito di riconoscimento internazionale
a) tutti gli articoli su riviste che siano indicizzate nelle banche dati ISI Web of Knowledge e/o SCOPUS
e/o ERIH (nelle classi INT1/INT2).
Per quanto riguarda le monografie ed i capitoli di libro saranno riconosciuti potenzialmente in possesso del
requisito di riconoscimento internazionale
b) quelle presenti nei principali Cataloghi, Biblioteche e banche dati internazionali quali The British
Library, Library of Congress, SUDOC Catalogue, ISI Web of Knowledge, SCOPUS.
Per quanto riguarda il requisito relativo all'originalità, considerando che le riviste di cui al successivo punto
c) richiedono per la pubblicazione del contributo che lo stesso sia una ricerca inedita, saranno riconosciuti
come potenzialmente in possesso del requisito
c) i lavori su rivista con IF superiore al valore mediano della subject category di riferimento (Q1 e Q2
nella journal ranking ISI) e/o riviste di fascia A fornite dai GEV nelle procedure VQR e ASN.
In tutti gli altri casi, per ciascuna delle pubblicazioni, dovranno essere forniti idonei elementi atti a
documentare l'originalità ed il riconoscimento internazionale delle stesse.
Fermo restanto il requisito relativo alla presenza di almeno 5 pubblicazioni, nel caso in cui non tutti i lavori
presentati per ciascun componente del collegio soddisfino i precedenti criteri, si riterranno comunque
potenzialmente soddisfatti i requisiti dal DM 45/2013 per detto componente, se almeno due indicatori per
la procedura di abilitazione scientifica nazionale siano maggiori o uguali alle mediane per professore
associato del SSD di appartenenza.
Inoltre, ai sensi del c. 2 dell'Art. 6 del DM 45/2013, il NVA verificherà che le tematiche del corso di
dottorato si riferiscano ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti e che la titolatura del
corso rifletta questi aspetti. A tal fine nella proposta di Dottorato dovranno essere indicati i settori ed i
sottosettori ERC di pertinenza.

Documentazione allegata:
Allegato A – PRODUZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DEGLI ULTIMI 5 ANNI (2008‐2012)
Allegato B – TITOLATURA

