DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 27
SEDUTA DEL 04-08 OTTOBRE 2013
Il Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia è stato convocato
in modalità telematica dalle ore 16.30 del 04.10.2013 alle ore 19.00 del 08.10.2013 per deliberare
sui seguenti punti all’O.d.G.:
I punti all’O.d.G. sono i seguenti:
1)
2)
3)

Nomina componenti Commissione attribuzione Fondi CAR 2013;
Criteri ripartizione Fondi CAR 2013;
Copertura insegnamento Archivistica informatica (SSD M-STO/08) C.d.L. in Scienze della
Comunicazione

Le schede votate da ciascun consigliere saranno parte integrante del presente verbale
Al Consiglio telematico dei giorni 4-8 ottobre 2013, terminato alle ore 19 del giorno 8, hanno
partecipato 50 consiglieri mediante la trasmissione per e-mail di schede di voto predisposte che
sono parte integrante del presente verbale.
I consiglieri hanno espresso parere favorevole, con un astenuto relativamente al punto “Criteri
ripartizione Fondi CAR 2013”.
1. Nomina componenti Commissione attribuzione Fondi CAR 2013
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, riunito in seduta telematica nei
giorni 4-8 ottobre 2013, nomina quali membri della Commissione preposta all’attribuzione dei
Fondi CAR, esercizio 2013, i proff. Susanna Barsotti, Giovanni Bonaiuti, Francesca Crasta, Roberta
Fadda, Ferdinando Fornara, Francesco Paoli.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
2. Criteri ripartizione Fondi CAR 2013
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, riunito in seduta telematica nei
giorni 4-8 ottobre 2013,
DELIBERA
che la Commissione all’uopo preposta proceda alla ripartizione dei Fondi CAR 2013 attraverso
l’applicazione dei seguenti criteri:
A) CRITERI GENERALI
La ripartizione terrà conto dei prodotti di ricerca individuali elaborati nel quinquennio 2008-2012.
I criteri di ripartizione dello stanziamento sono i seguenti:
1) il 50% della dotazione sarà distribuito in parti uguali fra i ricercatori attivi, che includono:
- quanti abbiano conferito il totale dei prodotti attesi nell’ambito dell’esercizio VQR 20042010;
- coloro che, pur non soddisfacendo tale condizione, negli ultimi 5 anni – periodo 2008-2012
- abbiano pubblicato almeno tre lavori o prodotti della ricerca dotati dei requisiti previsti dal
medesimo esercizio VQR;

2) il restante 50% dello stanziamento dovrà essere ripartito in base al seguente prospetto:
- 40% ai prodotti di ricerca e alle pubblicazioni.
Tale quota verrà distribuita conformemente all’indicatore di valore medio (indice R
procedura VQR) conseguito da ciascuna area del Dipartimento. Le aree del Dipartimento
sono le seguenti:
- Area 11a (non bibliometrica), il cui indice R è 1,24;
- Area 11b (bibliometrica), con indice R pari a 0,74;
- Area 10 con Indice R 0,96;
- Area 14 con Indice R 1,14.
- Area 1 con Indice R 0,68.
- 10% ai risultati connessi alla progettualità in bandi competitivi, ovvero a quei progetti di
rilevanza regionale, nazionale o internazionale che abbiano ricevuto un finanziamento sulla
base di una valutazione comparativa (esclusi i Visiting Professors, gli assegni di ricerca
conferiti agli assegnisti o a giovani ricercatori) e di cui il dichiarante è coordinatore.
B) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI
I criteri per la valutazione delle pubblicazioni riprendono, in linea di principio, quelli già operativi
nell’ambito della procedura VQR, che valuta i prodotti in riferimento a:
a)
Rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento della conoscenza nel
settore e per la scienza in generale, anche in termini di congruità, efficaci, tempestività e durata
delle ricadute;
b)
Originalità/innovazione, da intendersi come contributo all’avanzamento di conoscenze o a
nuove acquisizioni nel settore di riferimento;
c)
Internazionalizzazione, da intendersi come posizionamento nello scenario internazionale,
in termini di rilevanza competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.
La Commissione esprimerà un voto specifico per ogni singolo prodotto, graduando il giudizio in
una scala che va da un punteggio minimo di 0,2 punti a uno massimo di 1, in riferimento ai criteri
generali sopra menzionati.
In sede di valutazione, la Commissione prenderà in esame un numero di pubblicazioni non
superiore a 5 per il periodo 2008-2012.
-

B1) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONE DI AREA BIBLIOMETRICA

CAT
A

Punti
Da 0,8 a 1

B

Da 0,2 a 0,5

-

Prodotti
- Monografia con ISBN di casa editrice di rilievo internazionale.
- Capitolo di libro con ISBN edito da casa editrice di rilievo
internazionale.
- Articolo su riviste presenti negli elenchi ISI, Scopus,
PsycINFO e PUBMED.
- Monografia con ISBN di casa editrice di rilievo nazionale.
- Articolo su riviste non presenti negli elenchi ISI, Scopus,
PsycINFO e PUBMED.
- Capitolo di libro con ISBN, edito da casa editrice a diffusione
nazionale.

B2) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONE DI AREA NON-BIBLIOMETRICA

CAT
A

B

Punti
Prodotti
Da 0,8
- Monografia con ISBN, edita in collana con comitato scientifico di
a1
valutazione o pubblicata da casa editrice di rilievo internazionale.
- Articolo su rivista di fascia A (secondo la classificazione ANVUR).
- Contributo in volume con ISBN, edito in collana con comitato
scientifico di valutazione, oppure in volumi o Atti editi da Istituzioni
Scientifiche o Enti nell’ambito di progetti internazionali di ricerca
Da 0,2
- Monografia con ISBN in collana priva di comitato scientifico di
a 0,5
valutazione.
- Articolo su rivista classificata come “scientifica” (non di fascia A) in
sede ANVUR.
- Contributo pubblicato in volume con ISBN, edito da casa editrice di
rilievo nazionale.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
3. Copertura insegnamento Archivistica informatica (SSD M-STO/08) C.d.L. in Scienze della
Comunicazione
A seguito del monitoraggio del carico didattico dei docenti del Dipartimento è emerso che la
Prof.ssa Giovanna Granata, afferente al SSD M-STO/08, non completa, nell’A.A. 2013-2014, il
carico istituzionale di 120 ore. Ciò a fronte di una scopertura relativa ad un insegnamento del
medesimo SSD (M-STO/08): il corso di Archivistica informatica del c.d.l. in Scienze della
Comunicazione.
Pertanto, accertata la piena disponibilità della docente ad assumere l’impegno didattico in
questione, il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia
DELIBERA
che la prof.ssa Granata assuma l’insegnamento di Archivistica informatica (SSD M-STO/08; II
anno, 1° semestre, 30 ore, 5 CFU) nel c.d.l. in Scienze della Comunicazione per l’A.A. 2013-2014
Letto approvato e sottoscritto seduta
Il Segretario
Lucia Fiori

	
  

Il Direttore
Prof. Michele Camerota

