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Direttore: Prof. Giovanni Perrone 

Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Ingegneria. Bando per 
progetti di Ricerca sviluppati da singoli Ricercatori -Anno 2020; Prot n. 5322 
del 12/10/2020 
 

Verbale n. 1 - Criteri 
 
L’anno 2020, il giorno 12 del mese di novembre si è riunita per via telematica, utilizzando la 
piattaforma MS-TEAMS, la Commissione giudicatrice del Bando di cui in epigrafe, nominata 
con D.D. n. 350/2020 del 4/11/2020 e composta da:  
− Prof. Alberto Milazzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Palermo (Presidente);  
− Prof.ssa Monica Santamaria – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Palermo (Componente); 
− Prof.ssa Angela Valenti professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Palermo (Componente); 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:30 e procede alla nomina della Prof.ssa Monica 
Santamaria nel ruolo di Segretario.  
 
Il Presidente dà lettura del Bando e propone che la Commissione proceda in via preliminare ad 
individuare i criteri da adottare per la valutazione delle proposte di progetto pervenute. 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice assume che la valutazione 
dei progetti si baserà sull’attribuzione di punteggi relativi ai seguenti criteri che tengono conto di 
quanto previsto all’art. 5 del bando:  
a. da 0 a 50 punti per la qualità della proposta progettuale valutata in termini di  

− originalità  
− completezza  
− sostenibilità 
− previsione nel progetto di collaborazioni locali, nazionali, e internazionali 
− caratteristiche di interdisciplinarietà valutate anche in termini di collaborazione con 

altro SSD del Dipartimento 
b. da 0 a 20 punti per risultati attesi in termini di numero di prodotti pubblicati e qualità della 

sede editoriale; l’attribuzione del punteggio prevede 10 punti per ogni prodotto Q1 e 5 punti 
per ogni prodotto Q2 fino ad un massimo di 15 punti; 

c. da 0 a 30 punti per l’attività editoriale del proponente negli ultimi 3 anni, dando priorità a 
ricercatori con minor numero di prodotti utili ai fini VQR; il punteggio da attribuire è pari 
alla differenza tra il punteggio massimo ottenibile e il valore normalizzato rispetto al 
punteggio massimo (30 punti) della somma del numero di articoli su rivista (contati con 
peso 1), delle monografie (contate con peso 1) e del numero degli articoli pubblicati in atti 
congressuali (contati con peso 0.3) presenti su IRIS e pubblicati nel triennio 2017-19; 

 
Nell’ipotesi di progetti che ottengano lo stesso punteggio si procederà ad una ulteriore 
valutazione degli stessi basata sui seguenti criteri aggiuntivi che ne determinerà l’ordinamento in 
graduatoria: 
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1. da 0 a 10 punti per la riferibilità del progetto a SSD del Dipartimento con bassa produttività; il 
punteggio da attribuire è pari alla differenza tra il punteggio massimo ottenibile e il valore 
normalizzato rispetto al punteggio massimo (10 punti) del numero medio per componente di 
articoli su rivista Q1 pubblicati dall’SSD nel triennio 2017-19;  

2. 10 punti per progetti riferibili ai settori di base con minori opportunità di accesso ai fondi 
nazionali e regionali dedicati alla ricerca applicata. 

 
La Commissione decide di riconvocarsi per procedere alla valutazione dei progetti il giorno 24 
novembre 2020 alle ore 15:00 utilizzando strumenti telematici. 
 
La seduta si chiude alle ore 13:05. 
 
La Commissione 
 
f.to Prof. Alberto Milazzo (Presidente);  
 
f.to Prof.ssa Angela Valenti (Componente); 
 
f.to Prof.ssa Monica Santamaria (Segretario); 
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