Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
COMMISSIONE PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE

1) Composizione
a) La Commissione è costituita da 5 docenti afferenti al DSM, viene nominata dal Consiglio del DSM,
su proposta del Direttore, che ne individua il Presidente.
b) La durata dell’incarico della Commissione è pari a 3 anni e coincide con il mandato del Direttore.
c) La Commissione dispone di un referente amministrativo, ad essa esterno, individuato dal Direttore
del DSM.
2) Compiti
La commissione:
a) Contribuisce a definire gli obiettivi di ricerca del DSM e monitora l’andamento delle azioni
intraprese per raggiungerli;
b) Contribuisce a stilare e approva il Rapporto di Riesame della Ricerca Dipartimentale e la Terza
Missione, per la parte riguardante la Ricerca Scientifica;
c) Supporta l’attività del Delegato del Direttore alla Ricerca Scientifica;
d) Monitora, con il supporto del referente amministrativo del Dipartimento per il catalogo ArTS, il
costante aggiornamento del catalogo, in tutte le sue sezioni;
e) Garantisce lo svolgimento del Censimento Annuale della Ricerca Dipartimentale;
f) Raccoglie segnalazioni relative a problematiche di natura amministrativa gestionale causa di
contrasto e limitazioni per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca e le trasmette agli Organi
competenti, per esplicitare il problema e consentire di individuare una soluzione;
g) Su mandato del Direttore ha la facoltà di proporre le linee di sviluppo della ricerca dipartimentale e
definire i criteri per la distribuzione dei relativi fondi all’interno del DSM.
3) Funzionamento
a) La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno. La prima
seduta viene svolta entro il 30 giugno, la seconda entro il 31 dicembre.
b) Sono oggetto di convocazione della Commissione:
I)
La stesura e l’approvazione del Rapporto di Riesame della Ricerca Dipartimentale e la Terza
Missione, per la parte riguardante la Ricerca Scientifica;
II)
Lo svolgimento del Censimento Annuale per la Ricerca Dipartimentale;
III)
La compilazione della SUA-RD;
IV)
La revisione della sezione relativa alla ricerca della Relazione Annuale del Direttore per il
Magnifico Rettore;
V)
Il monitoraggio semestrale dei progetti di ricerca presentati ed approvati;
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VI)

c)
d)
e)
f)

Ulteriori argomenti riguardanti la Ricerca Scientifica svolta nel DSM sia necessario
analizzare e discutere.
In caso di impossibilità della maggioranza dei componenti, esclusi gli assenti giustificati, o in caso di
convocazione effettuata d’urgenza, la seduta può essere svolta in modalità telematica.
In caso di svolgimento di una seduta in modalità telematica è valido il silenzio assenso.
La Commissione può invitare alle proprie sedute, a propria discrezione, persone esterne alla
Commissione, ma afferenti all’Ateneo, che partecipano senza diritto di voto.
La Commissione può invitare alle sedute il proprio referente amministrativo e il Delegato del
Direttore alla Ricerca Scientifica, che vi partecipano senza diritto di voto. In caso di partecipazione,
il referente amministrativo assume le funzioni di segretario verbalizzante.

4) Monitoraggio semestrale dei progetti di ricerca presentati e finanziati e degli accordi stipulati per
motivi di ricerca scientifica
a) La Commissione richiede, ogni anno, entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre, i dati che i referenti
amministrativi del DSM per la Ricerca Scientifica forniscono mensilmente all’Ufficio Ricerca.
b) L’analisi di questi dati verrà riportata, annualmente, all’interno della Relazione annuale del
Direttore per il Magnifico Rettore.
c) In analogia a quanto richiesto per i progetti di ricerca, la Commissione richiede, annualmente, entro
il 30 giugno e il 31 dicembre, l’elenco degli accordi stipulati per motivi di ricerca scientifica non
riguardanti progetti di ricerca finanziati da terzi tramite bandi competitivi. Le informazioni richieste
riguarderanno:
I)
Nominativi delle parti contraenti;
II)
Oggetto dell’accordo;
III)
Decorrenza e durata dell’accordo.
5) Monitoraggio della compilazione del Catalogo ArTS: pubblicazioni
Con l’ausilio del referente dipartimentale per la gestione del Catalogo ArTS e a supporto del Delegato
del Direttore alla Ricerca Scientifica, la Commissione supervisiona e verifica:
a) L’inserimento nel catalogo di tutti i prodotti della ricerca sottoposti ad indicizzazione; in ogni caso,
di tutti i prodotti della ricerca di autori afferenti al DSM presenti in SCOPUS;
b) La completezza e la correttezza di tutti i metadati indicati, con particolare attenzione al DOI, agli
identificativi WoS e SCOPUS, tramite un controllo annuale da svolgersi in concomitanza con le
valutazioni della CVR;
c) La presentazione del numero più completo possibile di prodotti della ricerca alle procedure
valutative della CVR;
d) La presentazione del numero più completo possibile di prodotti della ricerca per la VQR.
6) Monitoraggio della compilazione del Catalogo ArTS: Resource Management
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Con l’ausilio del referente dipartimentale e a supporto del Delegato del Direttore alla Ricerca Scientifica
per la gestione del Catalogo ArTS, la Commissione supervisiona e verifica l’inserimento dei dati e il loro
costante aggiornamento nella sezione “Resource Management” del Catalogo ArTS.
7) Censimento annuale della ricerca dipartimentale
a) Il Censimento annuale della ricerca dipartimentale viene svolto in concomitanza con le procedure
valutative della CVR, o, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno.
b) Il censimento annuale viene effettuato sui dati estratti da ArTS e riguarderà i professori ordinari, i
professori associati, i ricercatori universitari, i ricercatori a tempo determinato, gli specializzandi, gli
assegnisti di ricerca, i dottorandi e autori di altro ruolo afferenti al Dipartimento.
c) Per ogni autore verranno forniti i dati riguardanti:
I)
Il numero degli articoli pubblicati su periodici indicizzati dotati di Impact Factor nei 10 anni
precedenti;
II)
Il numero degli articoli pubblicati su periodici indicizzati sprovvisti di Impact Factor nei 10
anni precedenti;
III)
Il numero degli articoli pubblicati su periodici indicizzati dotati di Impact Factor nell’anno a
cui si riferisce il censimento;
IV)
Il numero degli articoli pubblicati su periodici indicizzati sprovvisti di Impact Factor
nell’anno a cui si riferisce il censimento;
V)
Il numero dei contributi in volume pubblicati nei 10 anni precedenti;
VI)
Il numero dei contributi in volume pubblicati nell’anno a cui si riferisce il censimento;
VII)
Il numero delle monografie pubblicate nei 10 anni precedenti;
VIII)
Il numero delle monografie pubblicate nell’anno a cui si riferisce il censimento;
IX)
Il numero dei brevetti registrati nei 10 anni precedenti;
X)
Il numero dei brevetti registrati nell’anno a cui si riferisce il censimento;
XI)
Il valore dell’H Index relativo alle pubblicazioni dei dieci anni precedenti;
XII)
Il numero delle citazioni relativo alle pubblicazioni dei 10 anni precedenti. Per ogni
pubblicazione verrà paragonato il numero di citazioni fornito da WoS e SCOPUS e verrà
selezionato il valore più elevato;
XIII)
Il numero delle citazioni relativo alle pubblicazioni dell’anno a cui si riferisce il censimento.
Per ogni pubblicazione verrà paragonato il numero di citazioni fornito da WoS e SCOPUS e
verrà selezionato il valore più elevato;
XIV)
Il valore dell’Impact Factor nei dieci anni precedenti;
XV)
Il valore dell’Impact Factor nell’anno a cui si riferisce il censimento.

ACRONIMI
ArTS: Archivio della Ricerca di Ateneo
CVR: Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo
DOI: Digital Object Identifier
DSM: Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute
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SUA-RD: Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale
VQR: Valutazione della Qualità della Ricerca
WoS: Web of Science
SUA-RD: Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale
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