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PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PREMIALITÀ, PER L’ANNO 2022, 

PREVISTA NEL PROGETTO DEL DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA, AI DOCENTI 
DEL DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT CHE SI 

SIANO DISTINTI PER LA QUALITÀ DELLA RICERCA, BANDITA CON D.D.D. 
N.30/2022 

 
 

Verbale n.1 – Riunione preliminare e definizione dei criteri di valutazione 
 
Il giorno 14/04/2022 alle ore 17.15, in modalità telematica, si riunisce la Commissione per la procedura 
per l’attribuzione della premialità ai docenti del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 
(DMMM) prevista nel progetto del Dipartimento di Eccellenza, onde procedere alla riunione preliminare, 
alla lettura del bando e alla definizione dei criteri di valutazione. 
 
La Commissione, nominata con D.D.D. n. 51/2022 del 05/04/2022, è così composta: 
- Prof. Antonio Messeni Petruzzelli 
- Prof. Fulvio Lavecchia 
- Dott. Michele Gattullo 
 
La Commissione conviene nell’individuare come Presidente il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli che 
assume, anche, la funzione di segretario verbalizzante. 
 
Il Presidente dà lettura del bando e, in particolare, dell’articolo 6 e del relativo allegato B, dove sono 
definiti i criteri di formazione della graduatoria di merito. Il Presidente evidenzia che, nel calcolo 
dell’indicatore IPS1_n, occorrerà tener conto della produzione scientifica compresa nel periodo che va 
dal 2011 al 2021 per professori di I e II fascia, e dal 2016 al 2021 per i ricercatori (RTI, RTDB, RTDA). 
Nel calcolo degli indici citazionali bisognerà, invece, considerare i periodi che vanno dal 2006 al 2021 per 
i professori di I e II fascia, e dal 2011 al 2021 per i ricercatori (RTI, RTDB, RTDA). 
Inoltre, il Presidente sottolinea che fanno parte della produzione scientifica che dovrà essere presa in 
esame gli articoli SCOPUS come definiti all’art. 4, comma 1, lettera a) del DM 589/2018 (per articoli 
SCOPUS si intendono: article, article in press, review, letter, note, short survey), e che nel calcolo delle citazioni 
vanno considerati solo gli articoli relativi ai periodi di rilevazione sopra indicati. 
 
La graduatoria di merito sarà, pertanto, stilata sulla base dell’indicatore IPS1_n e tenendo conto di una 
sua possibile maggiorazione decisa sulla base della partecipazione a progetti di ricerca competitivi 
nazionali e internazionali di cui si sia risultati vincitori nel periodo 2017-2021. Ai fini dell’eventuale 
assegnazione di tale maggiorazione la Commissione definisce i seguenti criteri: 
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1) Singolo progetto internazionale competitivo: incremento, in funzione del tipo di progetto,
fino a un massimo del: 14% per Principal Investigator, 7% per Coordinatore di unità locale, 1% per 
partecipante al progetto; 
2) Singolo progetto nazionale competitivo: incremento, in funzione del tipo di progetto, fino a
un massimo del: 10% per Principal Investigator, 6% per Coordinatore di unità locale, 0,75% per 
partecipante al progetto. 

In presenza di più progetti l’incremento raggiungibile non potrà superare il limite massimo del 20% 
stabilito dal bando. 

Dopo aver definito i criteri, la Commissione decide che provvederà entro la giornata odierna 
all’acquisizione da SCOPUS dei file bibliometrici relativi a tutti i docenti afferenti al DMMM, ai fini del 
calcolo dell’indicatore IPS1_n, in accordo a quanto contenuto nell’allegato B al bando. In tale allegato è 
stabilito che ciascun scostamento degli indici bibliometrici (numero di articoli, numero di citazioni, h-
index) dai valori soglia di riferimento (stabiliti in base al settore scientifico disciplinare e alla fascia del 
docente valutato) deve essere normalizzato sulla base del valor medio e della deviazione standard della 
distribuzione degli scostamenti calcolati per tutti i docenti del DMMM. 

A questo punto il Presidente, Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, informa il Responsabile amministrativo 
del Procedimento che la Commissione ha definito i criteri di valutazione e che attende da questi l’elenco 
dei candidati della procedura in esame. 

La Commissione delibera all’unanimità quanto riportato nel presente verbale. 

La Commissione decide di riunirsi in seduta telematica il giorno 26/04/2022 alle ore 15:30 per prendere 
visione dell’elenco dei candidati, delle domande inviate ed elaborare la graduatoria di merito. 

La Commissione, infine, conviene di richiedere una proroga di 15 giorni dal termine ultimo per la 
conclusione dei lavori in quanto l’elaborazione dei dati bibliometrici per il calcolo dell’indicatore IPS1_n 
sulla base dei dati epurati delle autocitazioni richiede lo sviluppo di apposito applicativo. 

Alle ore 18.00, terminati i lavori, Il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

La Commissione 

Prof. Antonio Messeni Petruzzelli (presidente con funzioni di segretario) 

Prof. Fulvio Lavecchia (componente) 
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Dott. Michele Gattullo (componente) 
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