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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 295 E SEGUENTI, 

DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) RELATIVE AI RISULTATI DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ATTIVITÀ BASE DI RICERCA (FFABR) 
(19 dicembre 2017) 

N. Domanda Risposta 

1 Come è stato calcolato il punteggio assegnato a ciascun 
ricercatore e professore di seconda fascia ai fini 
dell’attribuzione del finanziamento? 

Il punteggio assegnato a ciascun ricercatore e professore di seconda fascia si basa su 
un indicatore di produzione scientifica, come descritto nell’AVVISO Pubblico. 

 
Per ogni SSD è stabilito un numero massimo di prodotti (eventualmente pesati) che è 
stato considerato nel punteggio finale (pag.5 dell’AVVISO). 

 
Di norma, i prodotti presentati hanno peso unitario. Nel caso di contributi in rivista, 
se: 

1. il numero di autori è superiore a N (dove N varia a seconda dell’Area scientifica 
considerata, come da tabella a pag. 6 dell’AVVISO), il peso è stato ridotto 
applicando la formula 1/(1+log10(n-N));  

2. Esclusivamente nelle aree 3, 5, 6, 7 e 11b, il peso è stato ridotto di un ulteriore 
10% se l’autore non è un first or last author.  

 
Per i settori considerati bibliometrici, i contributi in rivista presenti nel database 
internazionale SCOPUS sono stati valutati bibliometricamente, tramite una matrice di 
valutazione analoga a quella utilizzata per la VQR 2011-2014. Per tutte le altre 
tipologie, si è fatto riferimento all’assegnazione dei punteggi riportata a pag. 7 
dell’AVVISO, sulla base della tipologia della pubblicazione scientifica.  

 
Per i settori invece considerati non bibliometrici, si è fatto esclusivamente riferimento 
alla tabella di assegnazione dei punteggi riportata a pag. 7 dell’AVVISO. 
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E’ stato fissato un limite pari a 1 per il numero di monografie scientifiche (o prodotti 
assimilati) considerato per il calcolo del punteggio finale. 

 
Se il prodotto era stato valutato anche nella precedente VQR 2011-2014, si è tenuto 
conto anche del punteggio ottenuto se migliore di quello ottenuto tramite 
l’assegnazione dei punteggi descritta in precedenza. 
 
Per i mesi di congedo “obbligatori” (i.e. maternità) di cui il candidato ha 
eventualmente usufruito nel periodo 2012-2016, Il punteggio finale è stato corretto 
moltiplicandolo per il valore dato da: 60/(60-mesi di congedo), fino al massimo 
ottenuto in ciascun SSD. 
 

2 Come avviene la scelta dei prodotti tra quelli presentati? Come riportato nell’AVVISO a pag. 6, “Al fine di assicurare il pieno utilizzo del numero 
di prodotti consentito (sommati con i relativi pesi), ove necessario verrà attribuito ad 
un prodotto un coefficiente peso pari alla quota mancante rispetto al suddetto limite. 
Nella scelta di tale prodotto verrà naturalmente rispettato il già menzionato criterio di 
massimizzazione del punteggio attribuibile”. 
Si riporta di seguito un esempio: 
Un ricercatore di AGR/01 è stato valutato sulla base di 3 prodotti, come indicato nella 
tabella a pag. 5 dell’avviso.  
Ipotizziamo che i punteggi ottenuti per i primi 4 prodotti di tale ricercatore siano pari 
rispettivamente a 10; 10; 7; 1.  
Ciascun prodotto entrerà nella valutazione secondo il peso relativo al numero di autori 
stabilito al punto 2.3.1 dell’avviso. Ipotizziamo ad esempio che tale ricercatore sia 
autore unico dei primi due prodotti e del quarto prodotto (peso 1 per ciascun 
prodotto) e sia coautore assieme ad altri 6 autori (7 autori in totale) del terzo prodotto.  
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Il peso di questo terzo prodotto sarà quindi pari, sulla base della tabella di pag. 6 e 

della formula di pagina 5 a 
1

(1+log10(7−4))
= 0,676992.    

Con i primi 3 prodotti il ricercatore in questo caso avrà quindi solo 2,676992 prodotti 
sottoposti a valutazione. Al fine di raggiungere il pieno utilizzo del numero di prodotti 
consentito (sommati con i relativi pesi) si considera quindi il quarto prodotto in ordine 
di valutazione; questo però entrerà nella valutazione con un peso pari a 3-
2,676992=0,323008.  
Il punteggio finale di questo ipotetico ricercatore del SSD AGR/01 è calcolato nel modo 
seguente: 
10 (punteggio del primo prodotto) * 1 (peso del primo prodotto) + 
10 (punteggio del secondo prodotto) * 1 (peso del secondo prodotto) + 
7 (punteggio del terzo prodotto) * 0,676992 (peso del terzo prodotto) + 
1 (punteggio del quarto prodotto) * 0,323008 (peso del quarto prodotto) =   
25 (punteggio finale). 
 

3 Quale è la soglia minima di punteggio per accedere al 
finanziamento? 

Nell’Allegato C, del documento di “Analisi degli esiti delle procedure per il 
finanziamento delle attività base di ricerca”, viene riportato per ciascun Settore 
Scientifico Disciplinare (SSD) e per ciascuna qualifica (ricercatore o professore di 
seconda fascia), il valore della soglia minima per accedere al finanziamento. 
Tale valore è stato individuato in base a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico, Allegato 
A, punto 3. All’interno di ciascun SSD, il valore soglia garantisce che venga finanziato il 
25% dei professori di seconda fascia e il 75% dei ricercatori che hanno presentato 
domanda di finanziamento.  
 

4 Quale è la motivazione della mancata ammissione al 
finanziamento? 

La principale motivazione per la non ammissione al finanziamento è il mancato 
raggiungimento del cosiddetto valore soglia dell’indicatore di produzione scientifica. 
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Per essere ammessi al finanziamento, l’indicatore di produzione scientifica deve 
essere uguale o superiore al valore soglia individuato in base a quanto stabilito 
dall’AVVISO Pubblico, Allegato A, punto 3. 
Si ricorda inoltre che la procedura prevedeva una fase di registrazione nel mese di 
giugno, sulla base della quale ANVUR definiva un elenco di idonei alla presentazione 
della domanda. Successivamente a questa fase, occorreva che ciascun ricercatore o 
professore di seconda fascia, valutato idoneo nella prima fase, compilasse la domanda 
finale di finanziamento entro il 30 settembre 2017 
 

5 Quale è l’iter successivo per ottenere il finanziamento? L’iter per l’ottenimento del finanziamento è di competenza del MIUR, il quale 
trasferisce a ciascuna università le risorse per il finanziamento annuale delle attività 
base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia, come riportato 
nella Legge 232/2016, art.1, comma 302. 
 

6 Quale è la procedura per richiedere ulteriori informazioni 
sui punteggi individuali?  

Per richieste di chiarimento relative ai punteggi individuali ricevuti, occorre avanzare 
richiesta di accesso agli atti,  allegando copia del documento d'identità 
dell'interessato, alternativamente secondo le seguenti modalità:  
 
- all'indirizzo pec: anvur@pec.anvur.it 
- alla casella istituzionale finanziamenti_ricerca@anvur.it 
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