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11) II VQR - ANALISI ED EVENTUALI DELIBERAZIONI 
 

- O M I S S I S - 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

CONSIDERATO che in linea con la Politica&Sistema di Assicurazione della Qualità 
della Ricerca e della Terza Missione, si intende promuovere 
un’azione per incentivare e migliorare l'attività di ricerca dei gruppi 
attivi nell'Ateneo; 

CONSIDERATO che alla luce dei risultati ottenuti dal nostro Ateneo per effetto della II 
VQR, traducibili in un finanziamento ministeriale premiale pari a € 
6.540.868, con un incremento rispetto al FFO 2016 vs FFO 2015 di € 
446.174; si propone di attribuire una limitata parte del finanziamento 
aggiuntivo in una quota premiale, per il 2017, da attribuire ai gruppi di 
ricerca, che si siano distinti nel ranking nazionale rispetto al loro ssd 
di riferimento; 

CONSIDERATO che la descritta quota premiale confluirà nel fondo di ricerca 
individuale e sarà utilizzabile per lo svolgimento di ricerche, svolte dai 
docenti dello stesso settore scientifico oppure da questi anche in 
collaborazione con professori e ricercatori di altri settori meno 
“performanti” nella II VQR al fine di un miglioramento competitivo; 

CONSIDERATO che, in particolare, si propone di attribuire 5.000/4.000 euro ai 
componenti dei migliori cinque ssd bibliometrici e 2.500/2.000 euro ai 
componenti dei cinque s.s.d. non-bibliometrici col miglior 
posizionamento nelle relative graduatorie nazionali; 

CONSIDERATO che sono esclusi dall’erogazione della quota premiale i docenti dei 
ssd selezionati non più in servizio presso l’Università di Foggia, chi 
non abbia presentato prodotti per la VQR 2011-2014 e chi abbia 
ottenuto una media pari a 0 per i prodotti valutati sempre nella II 
VQR; 

CONSIDERATO che la selezione dei dieci ssd meglio posizionati nel ranking nazionale 
di settore sarà fatta sulla base delle graduatorie pubbliche, rese 
disponibili dall'ANVUR, normalizzando il posizionamento di ciascun 
ssd in base alla numerosità dei gruppi di ricerca censiti nello stesso 
settore; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella riunione del 15 marzo u.s., ha 
deliberato di: 

 approvare lo stanziamento di una limitata parte del finanziamento 
ministeriale aggiuntivo scaturito dai risultati della II VQR quale 
quota premiale, per il 2017, da attribuire ai componenti dei cinque 
ssd bibliometrici e ai componenti dei cinque ssd non-bibliometrici 
col miglior posizionamento nelle relative graduatorie nazionali, 
ovvero che si siano distinti nel ranking nazionale rispetto al loro 
ssd di riferimento; 

 invitare il Consiglio di Amministrazione a stanziare l’importo di 
4.000 euro quale quota premiale riservata a ciascun componente 
dei cinque ssd bibliometrici col miglior posizionamento nelle 
relative graduatorie nazionali; 

 invitare il Consiglio di Amministrazione a stanziare l’importo di 
2.000 euro quale quota premiale riservata a ciascun componente 
dei cinque ssd non-bibliometrici col miglior posizionamento nelle 
relative graduatorie nazionali; 

 prevedere la preclusione della quota premiale per i docenti non 
più in servizio presso l’Università di Foggia, per i docenti che non 
abbiano presentato prodotti per la VQR 2011-2014 (compresi i 
parzialmente attivi) e per i docenti che abbiano ottenuto una 
media pari a 0 per i prodotti valutati sempre nella stessa VQR; 
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 dare mandato al settore Ricerca dell’Area Ricerca e Relazioni 
internazionali di individuare i primi cinque ssd classificati nelle 
aree bibliometriche e non bibliometriche, sulla base delle 
graduatorie pubbliche rese disponibili dall'ANVUR, normalizzando 
il posizionamento di ciascun ssd in base alla numerosità dei 
gruppi di ricerca censiti nello stesso settore, 

DELIBERA 
- di approvare lo stanziamento di una limitata parte del finanziamento ministeriale 

aggiuntivo scaturito dai risultati della II VQR quale quota premiale, per il 2017, da 
attribuire ai componenti dei cinque ssd bibliometrici e ai componenti dei cinque ssd 
non-bibliometrici col miglior posizionamento nelle relative graduatorie nazionali, 
ovvero che si siano distinti nel ranking nazionale rispetto al loro ssd di riferimento, da 
utilizzare per le finalità indicate nelle premesse; 

- di stanziare l’importo di 4.000 euro quale quota premiale riservata a ciascun 
componente dei cinque ssd bibliometrici col miglior posizionamento nelle relative 
graduatorie nazionali; 

- di stanziare l’importo di 2.000 euro quale quota premiale riservata a ciascun 
componente dei cinque ssd non-bibliometrici col miglior posizionamento nelle relative 
graduatorie nazionali; 

- di prevedere la preclusione della quota premiale per i docenti non più in servizio 
presso l’Università di Foggia, per i docenti che non abbiano presentato prodotti per la 
VQR 2011-2014 (compresi i parzialmente attivi) e per i docenti che abbiano ottenuto 
una media pari a 0 per i prodotti valutati sempre nella stessa VQR; 

- di dare mandato al settore Ricerca dell’Area Ricerca e Relazioni internazionali di 
individuare i primi cinque ssd classificati nelle aree bibliometriche e non bibliometriche, 
sulla base delle graduatorie pubbliche rese disponibili dall'ANVUR, normalizzando il 
posizionamento di ciascun s.s.d. in base alla numerosità dei gruppi di ricerca censiti 
nello stesso settore. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: settore ricerca. 
- C.C.: direttori di dipartimento; 
- settore bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’area programmazione finanziaria e affari 
generali – settore affari generali – ufficio organi collegiali e procedure elettorali copia conforme 
all’originale del presente atto 
 
 IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Maurizio Ricci) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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