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ASN 2018: impatto della produzione scientifica pubblicata
ASN italiana un problema ormai noto a livello globale..

Database di riferimento per la
determinazione dell’impatto della
produzione scientifica pubblicata
mediante gli indicatori bibliometrici:
o Scopus
o WoS

Se vi può servire questo file chiedete..
Altrimenti lo potete scaricare al link:
http://dse.univr.it/home/documents/ANVUR/ModificaScopusPerASN2016.pdf

Le pubblicazioni: selezione delle pubblicazioni da sottomettere per la valutazione
Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (verbale della commissione
giudicatrice; per il settore concorsuale 03/B1, verbale N.1 del 27/11/2018)
• Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con le tematiche interdisciplinari ad esso
pertinenti:
o Le ricerche pubblicate devono essere coerenti con la declaratoria del settore concorsuale 03/B1

Le pubblicazioni: selezione delle pubblicazioni da sottomettere per la valutazione

ALLEGATO B – DECLARATORIE DEI SETTORI CONCORSUALI
Area 03 – SCIENZE CHIMICHE
03/B – Macrosettore – INORGANICO, TECNOLOGICO
03/B1: FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dei principi generali delle
scienze chimiche con particolare riguardo alle proprietà chimiche degli elementi e dei loro composti
inorganici.
Argomenti fondamentali sono inoltre la progettazione e lo sviluppo di metodologie di sintesi, la
caratterizzazione strutturale di composti dei gruppi principali e delle serie di transizione nonché dei
complessi metallici e bio-inorganici e di materiali innovativi, l'elucidazione dei meccanismi di reazione a
livello sia micro- sia macroscopico, lo studio di processi catalitici e delle relazioni struttura-proprietà
utilizzando metodiche sperimentali e teoriche. Il settore si interessa anche di metodologie didattiche e
Storia della Chimica ed il suo contenuto si addice a materie di insegnamento specifiche del settore
stesso e relative sia ai corsi di base che alle discipline più avanzate e ad elevato grado di complessità
congruenti con la presente declaratoria.

http://attiministeriali.miur.it/media/174801/allegato%20b_def.pdf

Le pubblicazioni: selezione delle pubblicazioni da sottomettere per la valutazione
Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (verbale della commissione
giudicatrice; per il settore concorsuale 03/B1, verbale N.1 del 27/11/2018)
• Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con le tematiche interdisciplinari ad esso
pertinenti:
o Le ricerche pubblicate devono essere coerenti con la declaratoria del settore concorsuale 03/B1
• Apporto individuale nei lavori in collaborazione:
o Presenza di contributi ascrivibili alla esperienza scientifica maturata dal candidato
o Ruolo come corresponding author o primo autore
o Valutazione del contributo esplicitamente indicato dall’autore, ove previsto dalla rivista
• Qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca,
sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo.
• Collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale i
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da
pubblicare:
o Fattore d’impatto della rivista relativo all’anno di pubblicazione
o Posizionamento della rivista utilizzando la ‘subject category’ più favorevole al candidato

Le pubblicazioni: selezione delle pubblicazioni da sottomettere per la valutazione
Alcuni consigli sui criteri adottare per la selezione dei lavori da sottomettere:
• Non c’è limite temporale per le pubblicazioni da sottomettere per la valutazione. Nonostante i valori
soglia relativi al numero delle pubblicazioni sia relativo agli ultimi 5 anni (II fascia) e la valutazione dei
parametri bibliometrici sia relativa ai lavori pubblicati negli ultimi 10 anni (II fascia) i lavori da
selezionare per la sottomissione non devono necessariamente ricadere in questi limiti temporali.
• Selezionare almeno la metà dei lavori richiesti per la sottomissione in cui si è first author o co-first author
oppure corresponding author o co-corresponding author. Questo è di fondamentale importanza per
dimostrare di aver avuto un ruolo di rilievo nel lavoro di ricerca.
• Selezionare i lavori con più alto numero di citazioni. Questo è molto importante per dimostrare
l’impatto scientifico delle pubblicazioni sulla comunità scientifica.
• Selezionare i lavori su riviste il più possibile inerenti al settore scientifico disciplinare per cui state
facendo domanda di abilitazione.

Le pubblicazioni: selezione delle pubblicazioni da sottomettere per la valutazione
WOS

Le pubblicazioni: selezione delle pubblicazioni da sottomettere per la valutazione
Scopus

Le pubblicazioni: selezione delle pubblicazioni da sottomettere per la valutazione
Scopus

I titoli

I titoli

I titoli
Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (verbale della commissione giudicatrice; per il settore concorsuale 03/B1,
verbale N.1 del 27/11/2018)
Titoli e relativi criteri di valutazione per l’attribuzione dell’Abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia:
Titolo

Criterio

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere
scientifico in Italia o all’estero

Partecipazione in qualità di Presidente i Membro del Comitato Scientifico o
Organizzatore, oppure come relatore per comunicazione orali ad almeno 2
convegni negli ultimi 5 anni

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato
da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

L’attività di direzione o partecipazione al gruppo di ricerca deve avere
generato una documentata produzione scientifica su riviste indicizzate WOS
e/o Scopus

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o private

L’attività deve essere comprovata da documentazione allegata

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la
revisione tra pari

Si considera ammissibile anche la responsabilità scientifica di unità di ricerca
facenti parte di progetti nazionali e internazionali

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali,
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

L’attività deve aver coinvolto riviste indicizzate WOS e/o Scopus o collane
editoriali di riconosciuto prestigio

Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di
insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

L’incarico di insegnamento può anche comprendere l’attività di tutor di tesi
di dottorato. L’attività deve essere comprovata da documentazione
allegata.

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

Si considerano attività didattica o di ricerca di almeno 3 mesi complessivi
nell’arco degli ultimi 5 anni.

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa
l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

Sono valutati solo premi e riconoscimenti promossi da enti,
centri ed istituzioni di rilevanza nazionale e/o internazionale

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla
creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione
di brevetti
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ASN
Quando iniziare a prepararla?

ORA….

