
 
 

__________ 
DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE 
Via della Commenda 19 – 20122 Milano 
Tel. 02 503.20104/20105 – Fax 02 503.20836 
E-Mail: direzione.discco@unimi.it 
P.IVA 03064870151   C.F.80012650158 

DIRETTORE 
Nicola Montano 
Tel. 02 503.20295 
E-Mail: nicola.montano@unimi.it 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 

Department of Clinical Sciences and Community Health 

 
 

CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 
 

Selezione Linee di Ricerca per attribuzione Assegni Tipo A 
 

approvato in CDD maggio 2022 
 

Ogni linea di ricerca deve essere proposta da almeno due docenti DISCCO e ogni docente può 

proporre una sola linea di ricerca. Sono ammessi alla selezione i progetti presentati da due docenti 

attivi, secondo i criteri di Ateneo, e che siano in regola con i seguenti doveri istituzionali: inserimento 

in AIR dei prodotti della ricerca (pubblicazioni, quando possibile in modalità Open Access, e prodotti 

della terza missione), partecipazione ad almeno il 75% dei Consigli di Dipartimento (saranno 

considerate anche le giustificazioni) nell’anno precedente e chiusura dei registri della didattica 

relativi all’a.a. precedente. 

Ogni assegno di ricerca tipo A potrà avere durata massima complessiva (comprensiva di rinnovo) di 

4 anni (Art. 5.3 Regolamento Assegni di tipo A di Ateneo). 

 

Per partecipare alla selezione si richiede di inviare alla Commissione Ricerca: 

1. Elenco di pubblicazioni scientifiche (fino a un massimo di 10, indicando le maggiormente inerenti 

alla linea di ricerca proposta) prodotte negli ultimi 10 anni dai docenti proponenti in qualità di 

primo, ultimo o corresponding author. Per ogni pubblicazione indicare il quartile (Q1, Q2, Q3, 

Q4). Nel caso di settori scientifici che prevedano anche una valutazione di tipo non bibliometrico, 

è possibile riportare altri prodotti della ricerca specifici (ad esempio, monografie, contributi su 

volume, saggi). 

2. Nel caso in cui i docenti proponenti siano stati tutor di uno o più assegnisti di tipo A (negli ultimi 

10 anni), allegare una breve descrizione della produttività raggiunta dall’assegnista/dagli 

assegnisti nei 2 o 4 anni di attività. 

3. “3-minute presentation” che illustri brevemente la linea di ricerca proposta e il ruolo che 

l’assegnista avrebbe all’interno di essa. La presentazione potrà essere registrata come filmato o 

come presentazione PowerPoint con traccia audio. 

4. Breve descrizione dei membri del gruppo di ricerca con i quali l’assegnista potrà collaborare 

attivamente (i.e. statistici, tecnici di laboratorio, etc.) ed eventuali collaborazioni esterne a UNIMI 

(nazionali e/o internazionali).  

 

Procedura per la selezione delle Linee di Ricerca: per la selezione verrà data la precedenza ai 

proponenti che dimostrino una buona produzione scientifica (attestata dalle pubblicazioni allegate 

alla domanda e valutata attraverso il numero di pubblicazioni/quartile); verrà applicato un punto 
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di demerito nel caso in cui il proponente non possa dimostrare di aver impiegato nel migliore dei 

modi l’attività svolta dagli assegnisti nelle edizioni precedenti (per esempio, mancata produzione 

di articoli su riviste internazionali come primo o corresponding author nel corso dell'assegno, per i 

settori che prevedano valutazione bibliometrica); verrà considerato il tempo trascorso 

dall’attribuzione dell’ultimo assegno di ricerca, nell’ottica di garantire quanto più possibile uguali 

opportunità a tutti i membri del Dipartimento DISCCO. 

 

I punteggi relativi ad ogni proposta verranno attribuiti da ogni membro della commissione ricerca 

come di seguito descritto: fino a +5 punti in base all’elenco di pubblicazioni; fino a +5 punti sulla 

base della “3-minute presentation”; -1 punto in caso di attività insoddisfacente degli assegnisti 

precedenti. 

 

Le valutazioni singole di ogni membro della commissione verranno sommate e divise per il numero 

dei commissari valutatori (è infatti previsto che i membri della commissione non possano valutare 

le proprie proposte e quelle di membri del proprio settore scientifico disciplinare).  

 

In caso di parità di punteggio, l’assegno verrà attribuito ai proponenti nell’ordine: più giovani; con 

maggior tempo trascorso dall’ultimo assegno di ricerca. 
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