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1) PREMESSA
I seguenti criteri e standard minimi di qualità scientifica, con riferimento particolare al settore
scientifico M-PED/03 (Didattica e Pedagogia speciale), tengono conto dell’evoluzione intercorsa
con l’avvento dell’ANVUR e la riconfigurazione dei criteri di valutazione della produzione
scientifica e del nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari. Ricordiamo che per
essere chiamati in Facoltà nel ruolo di Professore di II fascia e in quello I fascia è indispensabile
aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale. I diversi settori dell’area pedagogica fanno
riferimento alla procedura non bibliometrica per la valutazione della produzione scientifica.
2) I REQUISITI MINIMI
I) PER LA ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA
− Possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
− Svolgimento di attività di ricerca a carattere didattico, formalizzata da rapporti istituzionali,
presso soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri.
− Almeno 4 pubblicazioni sotto forma di articolo su rivista o in volume collettaneo di cui
almeno due in rivista internazionale indicizzata ISI/SCOPUS o presente nell’elenco delle
riviste classificate in classe A per l’area pedagogica (cfr. in Internet, URL:
https://www.siped.it/notizie-istituzionali/anvur/area-11-elenco-riviste-classe-a/) o presso
editrice registrata per la VQR (cfr. allegato A).
II) PER LA ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI RICERCA (RICERCATORE DI TIPO A)
− Possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero. È
considerato titolo preferenziale un precedente Assegno di ricerca universitario.
− Pubblicazioni

•

Almeno 1 monografia dotata di ISBN e pubblicata presso case editrici di cui
all’allegato A.
• Almeno 8 pubblicazioni (capitoli di libro dotati di ISBN o articoli su rivista) di cui
almeno 3 negli ultimi 5 anni. Di questi, almeno 2 devono essere pubblicati o in un
volume di una casa editrice di cui all’allegato A o in rivista internazionale indicizzata
ISI/SCOPUS o presente nell’elenco delle riviste classificate in classe A per l’area
pedagogica (cfr. in Internet, URL: https://www.siped.it/notizie-istituzionali/anvur/area11-elenco-riviste-classe-a/).
- Partecipazione/attivazione a/di eventi scientifico-culturali
• Almeno 3 partecipazioni come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o
all’estero.
− Partecipazione a progetti di ricerca
• Almeno 1 partecipazione a progetti o gruppi di ricerca a livello nazionale o
internazionale.
• In alternativa, almeno 1 partecipazione a studi e ricerche scientifiche affidati da
qualificate istituzioni pubbliche o private
− Partecipazione ad attività svolte per Facoltà/Dipartimenti/Università
• Attività di supporto a funzioni istituzionali e/o gruppi di lavoro (es. attività didattica,
funzioni di tutorato o responsabilità attività laboratoriali)
III) PER LA ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI RICERCA (RICERCATORE DI TIPO B)
− Possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
Almeno 4 anni di assegno di ricerca o 3 anni di contratto di ricercatore di tipo A
− Pubblicazioni
• Almeno 1 monografia dotata di ISBN e pubblicata presso case editrici di cui
all’allegato A.
• Almeno 12 pubblicazioni (capitoli di libro dotati di ISBN o articoli su rivista) di cui
almeno 3 negli ultimi 5 anni. Di questi, almeno 3 devono essere pubblicati o in un
volume di una casa editrice di cui all’allegato A o in rivista internazionale indicizzata
ISI/SCOPUS o presente nell’elenco delle riviste classificate in classe A per l’area
pedagogica (cfr. in Internet, URL: https://www.siped.it/notizie-istituzionali/anvur/area11-elenco-riviste-classe-a/).
- Partecipazione/attivazione a/di eventi scientifico-culturali
• Almeno 4 partecipazioni come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o
all’estero.
− Partecipazione a progetti di ricerca
• Almeno 2 partecipazioni a progetti o gruppi di ricerca a livello nazionale o
internazionale.
• In alternativa, almeno 2 partecipazioni a studi e ricerche scientifiche affidati da
qualificate istituzioni pubbliche o private
• Almeno 1 partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie
e trattati di riconosciuto prestigio.
− Partecipazione ad attività svolte per Facoltà/Dipartimenti/Università
• Coinvolgimento in funzioni istituzionali e/o gruppi di lavoro
III) PER LA CHIAMATA NELLA POSIZIONE DI PROFESSORE DI II FASCIA (ASSOCIATO)
− Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia
− Pubblicazioni

La Facoltà richiede requisiti superiori rispetto a quelli definiti dalla procedura per il
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e in particolare:
• Almeno 2 monografie dotate di ISBN e pubblicate presso case editrici di cui
all’allegato A, di cui almeno una pubblicata negli ultimi 5 anni.
• Almeno 16 capitoli di libro dotati di ISBN o articoli su riviste scientifiche, di cui almeno
8 negli ultimi 5 anni. Di questi, almeno 6 devono essere pubblicati o in un volume di
una casa editrice di cui all’allegato A o in rivista internazionale indicizzata
ISI/SCOPUS o presente nell’elenco delle riviste classificate in classe A per l’area
pedagogica (cfr. in Internet, URL: https://www.siped.it/notizie-istituzionali/anvur/area11-elenco-riviste-classe-a/).
− Partecipazione/attivazione a/di eventi scientifico-culturali
• Almeno 6 partecipazioni come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o
all’estero.
• Almeno 1 partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie
e trattati di riconosciuto prestigio
− Partecipazioni e responsabilità di coordinamento di progetti di ricerca
• Almeno 1 partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale
• Responsabilità di almeno 2 studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate
istituzioni pubbliche o private
− Partecipazione ad altre attività didattiche e istituzionali svolte per
Facoltà/Dipartimenti/Università
• Coinvolgimento in funzioni istituzionali dell’Università di provenienza o in attività
didattiche e formative post lauream (Master, Scuole di dottorato ecc.).
V) PER LA CHIAMATA NELLA POSIZIONE DI PROFESSORE DI I FASCIA (ORDINARIO)
− Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima fascia
− Pubblicazioni
La Facoltà richiede requisiti superiori rispetto a quelli definiti dalla procedura per il
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e in particolare:
• Almeno 3 monografie dotate di ISBN e pubblicate presso case editrici di cui
all’allegato A, di cui almeno una pubblicata negli ultimi 5 anni.
• Almeno 32 capitoli di libro dotati di ISBN o articoli su riviste scientifiche, di cui almeno
12 negli ultimi 5 anni. Di questi, almeno 8 devono essere pubblicati o in un volume di
una casa editrice di cui all’allegato A o in rivista internazionale indicizzata
ISI/SCOPUS o presente nell’elenco delle riviste classificate in classe A per l’area
pedagogica (cfr. in Internet, URL: https://www.siped.it/notizie-istituzionali/anvur/area11-elenco-riviste-classe-a/).
− Partecipazione/attivazione a/di eventi scientifico-culturali
• Almeno 2 organizzazioni di convegni di carattere scientifico, oppure 8 partecipazioni
come relatore a convegni di carattere scientifico, di cui almeno due all’estero.
• Almeno 2 partecipazioni a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie
e trattati di riconosciuto prestigio
− Partecipazioni e responsabilità di coordinamento di progetti di ricerca
• Almeno 1 direzione o 2 partecipazioni alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale
• Responsabilità di almeno 3 studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate
istituzioni pubbliche o private

− Partecipazione ad altre attività didattiche e istituzionali svolte per
Facoltà/Dipartimenti/Università
• Coinvolgimento in funzioni istituzionali dell’Università di provenienza e nella direzione
scientifica di attività didattiche e formative post lauream (Master, Scuole di dottorato
ecc.).
3) CASE EDITRICI E RIVISTE ACCREDITATE
Avvertenza
In considerazione della specificità delle discipline didattiche all’interno della Facoltà di
Economia, di seguito si indicano i criteri identificativi del carattere scientifico delle
pubblicazioni.
Sono da considerarsi pubblicazioni scientifiche:
1. le monografie, identificate dal possesso di un codice ISBN e dal superamento di una
procedura di accettazione per la pubblicazione basata sulla valutazione di un Comitato
Scientifico o di una direzione Scientifica (della Casa Editrice e/o della Collana in cui la
monografia è pubblicata) e su meccanismi di revisione che offrano garanzie di terziarità;
2. gli articoli di ricerca pubblicati in volumi collettivi per i quali si siano applicate le stesse
procedure di accettazione definite per le monografie o in Atti di Convegno (incluse le relative
curatele quando di natura non meramente redazionale) per i quali si siano applicate le
procedure di accettazione definite per gli articoli su rivista.
3. gli articoli a firma singola o plurima pubblicati su riviste scientifiche, identificate dal
possesso di un codice ISSN e dall’esistenza di una procedura di revisione degli articoli
sottomessi per la pubblicazione al parere favorevole di almeno due esperti terzi e
possibilmente anonimi o comunque al giudizio di un Comitato scientifico (o organismo
equivalente) che offra garanzie di autorevolezza e terzietà. Per gli articoli a firma plurima,
deve essere riportata in nota la parte da attribuire ai singoli autori o va allegata alla
pubblicazione la dichiarazione degli autori relativa alla paternità delle diverse parti
dell’articolo. Per quanto riguarda le riviste, viene adottata la classificazione effettuata
dall’ANVUR con il supporto di un Gruppo di lavoro, denominato Gruppo di lavoro Riviste e
libri scientifici, composto di studiosi di chiara fama e nominato con Delibera n. 55 del 3 luglio
2012.

