
1  

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 

POLITICHE E COGNITIVE 

Via Roma, 56 – 53100 SIENA 

 

 

 

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PREMIALI ALLA RICERCA 
INTERDISCIPLINARE E DI ECCELLENZA 

Approvato dal Consiglio di dipartimento DISPOC 
il 20 ottobre 2021 

 
Art. 1  Obiettivi p. 1 
Art. 2  Copertura finanziaria p. 2 
Art. 3  Modalità di accesso e ripartizione del Fondo p. 2 

Art. 4  Commissione assegnazione fondi di ricerca p. 2 
Art. 5  Commissione assegnazione fondi di ricerca prodotti  

di ricerca eccellenti p. 2 
Art. 6  Criteri di assegnazione incentivi per prodotti di ricerca 

interdisciplinari p. 4 
Art. 7  Criteri di assegnazione incentivi per prodotti di ricerca 

eccellenti p. 4 
Art. 6  Norme finali p. 5 
Allegato 1 p. 6 

Alleagato 2 p.7 

Art 1. Obiettivi 

 

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali di gestione 

dei fondi di ricerca di Ateneo, l'assegnazione, gestione ed erogazione degli  incentivi 
premiali per la ricerca interdisciplinare previsti nell’ambito del Progetto di 
Eccellenza del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. 

 
2. Gli incentivi premiali per la ricerca interdisciplinare hanno i seguenti obiettivi 
generali: 

(a) Rafforzare la produzione di ricerca interdisciplinare, promuovendo 

prospettive di ricerca e di collaborazione tra i membri del Dipartimento 
afferenti a settori disciplinari differenti. 

(b) Migliorare la qualità della produzione scientifica del Dipartimento, con 

particolare riferimento all'internazionalizzazione e alla qualità dei 
prodotti scientifici. 

(c) Favorire l'integrazione delle attività di ricerca del Dipartimento, 
promuovendo progetti interdisciplinari e multidisciplinari, anche in 
connessione con il piano strategico di ateneo. 

 
3. Gli incentivi premiali sono di due tipi: 

(a) Incentivi premiali per i prodotti di ricerca interdisciplinari di cui all’art 4 e 6. 

(b) Incentivi premiali per i prodotti di ricerca di eccellenza di cui all’art.5 e 7. 
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Art. 2 Copertura Finanziaria 
 

1. Viene costituito un Fondo per gli incentivi premiali alla ricerca interdisciplinare  
e ai prodotti scientifici di eccellenza del Dipartimento, composto dalle risorse 

finanziarie erogate nell’ambito del Progetto di Eccellenza 
 

2. Si conferma la cifra stanziata in sede di presentazione del progetto pari a 
65.000 €, da erogare nel triennio 2021-2023 sulla base delle attività di ricerca 
2020-2022. 

 

Art. 3 Modalità di accesso e ripartizione del Fondo 

 

1. Il bando per l’assegnazione degli incentivi premiali alla ricerca interdisciplinare 
sarà annuale. Ogni anno ci sarà un tetto massimo di monte-premi a disposizione. 

Il tetto annuo sarà incrementato di anno in anno, per premiare le pubblicazioni 
che soddisfino sia criteri di interdisciplinarità che di eccellenza. 

 

2. Possono accedere al bando tutti i membri del Dipartimento, ossia i Ricercatori 

(inclusi RtdA, RtdB) e i Professori Associati e Ordinari. 
 

3. I fondi destinati alla premialità sono così stabiliti: 
 

2021 (per prodotti ricerca 2020) 18.000 € 

2022 (per prodotti ricerca 2021) 22.000 € 

2023 (per prodotti ricerca 2022) 25.000 € 

 

4. Il fondo annuale verrà diviso per la somma delle pubblicazioni che soddisfino i 

criteri di interdisciplinarità e di eccellenza, e le quote parti verranno assegnate a 
ciascuna pubblicazione fino ad un massimo di €3.000 per i prodotti 

interdisciplinari e di €2.000 per i prodotti di elevata qualità scientifica. Tale quota 
sarà poi ripartita in misura eguale tra gli autori membri del Dipartimento. Il 
Comitato di gestione ogni anno determinerà l’ammontare massimo di ciascuno dei 

due incentivi premiali. 

 

Art. 4 Commissione assegnazione fondi di ricerca prodotti di ricerca 

interdisciplinari 
 

La valutazione delle domande relative ai prodotti di ricerca interdisciplinare è 
affidata allo Scientific Advisory Board (SAB) del progetto di eccellenza che assegna 

le premialità alla fine di ogni anno solare 2021-2023 sulla base delle attività di 
ricerca del triennio 2020-2022. 

 
Art. 5 Commissione assegnazione fondi di ricerca prodotti di ricerca eccellenti 

 
La valutazione delle domande relative ai prodotti di ricerca eccellenti è affidata al 

Comitato di Gestione del progetto di eccellenza, che assegna le premialità alla fine 
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di ogni anno solare 2021-2023 sulla base delle attività di ricerca del triennio 
precedente. 

Art. 6 Criteri di assegnazione incentivi per prodotti di ricerca 
interdisciplinari 

 

Lo Scientific Advisory Board (SAB), ispirandosi agli obiettivi di cui all'art. 1 del 

presente regolamento, adotterà criteri di selezione trasparenti e rigorosi per 
l’assegnazione degli incentivi premiali del Dipartimento.  
 

1. Per la valutazione dei prodotti di ricerca interdisciplinare si terrà presente: 
 

Interdisciplinarità: le pubblicazioni co-autorate da almeno due membri DISPOC 

afferenti a Settori Disciplinari appartenenti a due diverse Aree CUN. 

 

Eccellenza: le pubblicazioni che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: 
1) Settori Non-Bibliometrici: pubblicazioni su riviste incluse negli “Elenchi di 

riviste di classe A” pubblicati dall’ANVUR relative al settore concorsuale di 

almeno uno degli autori. 
2) Settori Bibliometrici: pubblicazioni su riviste indicizzate (Scopus o WoS) con un 

impact factor superiore a "1". 

 

Art. 7 Criteri di assegnazione incentivi per prodotti di ricerca eccellenti 

 

Il Comitato di Gestione determinerà i prodotti di elevata qualità scientifica sulla base dei 
seguenti criteri 

 

1. L’oggetto della valutazione sono i prodotti scientifici. Si intende per prodotto scientifico un 
articolo pubblicato su rivista scientifica o una monografia.  Rimangono pertanto esclusi 
prodotti quali curatele; capitoli di libro, atti di convegni (non indicizzati) e altri tipi di prodotti 
(database, corpora, recensioni, etc.). In conclusione, applicando la restrizione di un solo 
prodotto per autore (art.7.3), il numero massimo di prodotti ammissibili sarà pari al numero di 
docenti del dipartimento.  
 
2. Sono ammessi a valutazione i prodotti pubblicati a partire dalla data di avvio del progetto 
di eccellenza, cioè il 1° gennaio 2018 e sino alla data di emissione del bando annuale. Si 
accettano anche i prodotti first online, con la limitazione che i prodotti già presentati per il 
bando in discussione non potranno esser accettati per un eventuale bando successivo, anche se 
l’anno di pubblicazione cartacea risultasse successivo all’anno per il quale concorro o. Non è 
sufficiente la lettera o email di accettazione della rivista, ma è necessaria l’apparizione del 
prodotto online.  
 
3. Ogni docente può candidare un solo prodotto della ricerca al bando, indipendentemente dal 
fatto di essere coautore in diversi prodotti. In altre parole, due o più docenti DISPOC che 
decidano di presentare un prodotto come co-autori, potranno presentare soltanto 
quell’unico prodotto. D’altro canto, due docenti tra loro co-autori che presentino due prodotti 
diversi entrambi co-autorati da loro, concorreranno ciascuno per un solo prodotto. Un prodotto 
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che porti la firma di uno o più coautori esterni al DISPOC sarà comunque ammesso alla 
valutazione. Gli assegnisti sono assimilati a coautori esterni. Nel caso un prodotto con autori 
esterni al DISPOC risultasse vincitore, il premio sarà assegnata esclusivamente agli autori afferenti 
al DISPOC, che si divideranno il totale del premio. I docenti in pensione ma afferenti nel 
periodo temporale previsto dal bando, non possono presentare prodotti. 
 
4. La valutazione è basata sul ranking delle due tipologie di prodotti – articoli su riviste 
scientifiche e monografie – in quartili di eccellenza scientifica. Per arrivare a questo ranking si 
utilizzerà per le riviste il ranking delle riviste indicizzate e per le monografie una versione 
rivista del ranking delle case editrici prodotto da SENSE. L’algoritmo sulla base del quale si 
procederà al ranking delle riviste e l’ordinamento delle monografie sono descritti nell’Allegato 
1 al presente regolamento e ne costituisce parte integrante. 
 

5. Ove il numero di prodotti nel primo quartile fosse inferiore alla soglia di prodotti premiabili, 
si integrerà la lista con i prodotti del secondo quartile. Al contrario, se la valutazione 
producesse nel primo quartile un numero di prodotti superiore alla soglia di prodotti 
premiabili, si procederà seguendo l’ordine del ranking per le riviste e la valutazione del 
comitato per le monografie, tenendo conto delle specificità di ciascun settore. 
 

6. A tutela della privacy, il comitato di gestione renderà noto solo i 15 prodotti selezionati e non 
il loro ranking. Ciascun docente può fare richiesta di accesso agli atti per conoscere la sua 
posizione nella graduatoria complessiva. 
 

Art. 7 Norme finali 

 

Il Consiglio di Dipartimento approva il presente Regolamento e la cifra stanziata pari 
a 65.000 €. Per la revisione del Regolamento si applicano le stesse norme richieste 
per l'approvazione. 
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ALLEGATO 1 
 

CRITERI DI CALCOLO PER RIVISTE INDICIZZATE E MONOGRAFIE 
 

Articoli su riviste indicizzate 
 
Per consentire di compare aree di ricerca diverse si è selezionato l’indice CITESCORE 
PERCENTILE, che normalizza la stima dell’impatto delle riviste tra discipline diverse e che 
appare essere quello con la maggiore diffusione in termini di riviste e quindi in grado di 
assicurare la copertura necessaria dei prodotti. Quando una rivista appare sotto subject category 
diverse, si prende in considerazione la subject category più favorevole. Sulla base di questi 
punteggi, si indicizzeranno i prodotti presentati e si ordineranno tali prodotti in quattro 
quartili, di eguale ampiezza, di cui il primo sarebbe prioritariamente ammesso a valutazione. 
 
Monografie 
 
In mancanza di un indice bibliometrico e tenuto conto del fatto che non esistono criteri 
condivisi sulla classificazione degli editori e che questi criteri, laddove esistono, variano da 
paese a paese e da disciplina a disciplina, si è adottato un modello di classificazione delle 
monografie, che si ispira al modello di ranking olandese SENSE (Dutch Research School for Socio-
Economic and Natural Sciences of the Environment si veda 
http://www.sense.nl/organisation/documentation) integrato da editori italiani. L’allegato 2 
riporta la graduatoria in quattro classi degli editori.  
 
  

http://www.sense.nl/organisation/documentation
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ALLEGATO 2 
 
RANKING DELLE CASE EDITRICI 
 
A: Editori provvisti di referaggio e comitato scientifico internazionali definiti “TOP” 
di portata globale (solo internazionali): 
 
Cambridge University Press 
Columbia University Press 
Harvard University Press 
John’s Hopkins University Press 
MIT Press Cambridge, Massachusetts 
Oxford University Press 
Princeton University Press 
Stanford University Press 
University of Chicago Press 
Yale University Press  
 
B: Editori provvisti di referaggio e comitato scientifico definiti “semi-TOP” 
(internazionali e nazionali): 
 
EDITORI INTERNAZIONALI 
Academic Press London / Oxford (Elsevier Science)  
Allen and Unwin 
American Chemical Society (ACS) 
Ashgate/Avebury 
Aspen 
Australian National University Press 
Basic Books, Inc. 
Berg, Oxford 
Blackwell 
Brill 
Bruylant 
Cameron May 
Clarendon Press 
Cornell University Press 

CRC press Ghent Belgium (part of Taylor and Francis)  
CRC press New York (part of Taylor and Francis)  
Curzon Press 
Duke University Press 
Earthscan 
Edward Elgar 
Elsevier Science 
Flammarion, Paris 
Francis and Taylor 
Frank Cass 
Garland Science (part of Taylor and Francis) 
Garrisberg MacMillan 
Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 
Harper & Row Publishers, Inc./Ballinger Publishing Co. Hart 
Harwood Academic Publishers Heinemann 
Intellect, Bristol 
IWA publishers 
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James Currey 
John Wiley 
Karthala 
Kegan Paul International 
Kluwer Academic Publishers 
Kluwer Law International 
Lynn Rienner 
M.E.Sharpe Inc. 
Macmillan/Palgrave Press 
Martinus Nijhoff Publishers 
Methuen 
Nomos 
Palgrave 
Pergamon Press 
Permanent Black/Orient Longman 
Pluto Press, London 
Polity Press 
Praeger 
Psychology Press (part of Taylor and Francis) 
Random House Inc, New York 
Routledge 
Routledge Cavendish 
Routledge Curzon 
Rowman and Littlefield Publishers 
Royal Society of Chemistry (RSC) 
Sage Publications 
SETAC Press 
Seuil, Paris 
Springer 
St. Martin Press 
State University of New York Press 
Swets Blackwell 
Texas University Press 
Thomson – Sweet & Maxwell 
T&T Clark 
United Nations University Press = UN University Press = UNU Press  

University of California Press 
University of Michigan Press 
University of Pennsylvania Press 
Verso 
VS Verlag für Sozialwissenschaften 

Westview Press 
Wiley and Sons 
 
EDITORI NAZIONALI (ove esistano collane scientifiche dotate di peer-review): 
 
Bollati Boringhieri 
EGEA (Bocconi University press) 
Einaudi 
Feltrinelli 
Il Mulino 
Laterza 
LUISS University press 
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Mimesis 
Raffaele Cortina editore 
 
C: Tutti gli editori nazionali e internazionali, provvisti di referaggio e comitato scientifico, 
non rientranti nella categoria precedente 
 
D: Editori nazionali o internazionali NON provvisti di referaggio e comitato scientifico 
 


