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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI FONDI PREMIALI PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DEI 
RICERCATORI E TECNOLOGI DELL’ENTE 

Articolo 1 - Oggetto 

Il presente regolamento è volto ad incentivare la produzione di pubblicazioni scientifiche di alto livello 
identificando criteri e modalità di calcolo con cui vengono distribuiti “fondi premiali”, ovvero fondi messi a 
disposizione dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito anche SZN) per la ricerca svolta da Ricercatori 
e Tecnologi dell’Ente e dal personale ad esso associato. 

I fondi premiali attribuiti a Ricercatori e Tecnologi della SZN sono a carico del FOE o di fondi identificati 
all’uopo dal CdA della SZN. 

I fondi premiali determinabili per le pubblicazioni prodotte da parte del personale associato della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn sono a carico di progetti di ricerca e identificati nei limiti degli overheads degli stessi 
che lo stesso personale associato gestisce all’interno della Stazione Zoologica Anton Dohrn. 

I fondi premiali attribuiti in attuazione al presente regolamento, rappresentano un ‘incentivo’ alla ricerca 
della SZN condotta dal personale scientifico dell’Ente. 

Articolo 2 – Ambito di applicazione 

Gli articoli scientifici presi in considerazione per il calcolo dell’incentivo sono tutti quelli pubblicati su riviste 
dotate con Impact Factor (ISI Web of Knowledge) nel precedente biennio di riferimento (due anni solari 
precedenti). 

Saranno considerate solo le pubblicazioni già formalmente pubblicate nel biennio di riferimento, con 
esclusione quindi di quelle accettate, in press, pre-print o early pubblication. 

Sono escluse da tale novero le pubblicazioni che risultino indicizzate in WoS-ZR di Abstract, inclusi gli 
Extended abstracts, Prefazioni e gli Editorial in accompagnamento a raccolte di pubblicazioni apparse su 
riviste open-access o equivalenti (e.g., Research Topics, Special Collection). 

Le pubblicazioni del personale associato saranno considerate purché chiaramente riconducibili con affiliation 
alla SZN. 

Per i ricercatori e tecnologi neo-assunti ovvero che non hanno avuto modo di pubblicare per l’intero biennio 
con affiliazione SZN, saranno valutate ai fini delle premialità anche le pubblicazioni ricadenti nel biennio di 
riferimento per le quali sono autori/co-autori senza affiliazione SZN. Nel caso in cui il biennio di riferimento 
sia interamente precedentemente alla loro presa di servizio, verranno considerate tutte le pubblicazioni di 
detto biennio anche se completamente prive di affiliazione alla SZN. 

I Ricercatori e Tecnologi in aspettativa durante il biennio di riferimento o nell’anno di attribuzione della 
premialità potranno comunque maturare il diritto all’incentivo. 

Al fine di promuovere la parità di genere, le ricercatrici e tecnologhe che - durante il biennio di riferimento -
hanno goduto di aspettativa per motivi di maternità, vedranno incrementato il punteggio ottenuto dalle loro 
pubblicazioni considerando il valore medio del punteggio premiale ottenuto durante il periodo di normale 
attività. 

Articolo 3 – Punteggi 

A ciascuna pubblicazione sono attribuiti punteggi in base al quartile di riferimento della rivista ISI su cui essa 
è stata pubblicata.  
Viene considerato il quartile più alto assegnato alla rivista da WoS nell'anno (qualora la pubblicazione fosse 
inclusa in più subject categories) della valutazione dei prodotti della ricerca. 



I punteggi sono attribuiti sulla base delle seguenti equivalenze: 

− Quartile 1:  8 punti 
− Quartile 2:  4 punti 
− Quartile 3:  2 punti 
− Quartile 4:  1 punti 

Nei casi in cui la pubblicazione non sia indicizzata in WoS o ad essa non sia attribuito un IF e quindi non sia 
determinabile il Quartile in nessuna Categoria ISI, alla stessa verranno attribuiti 0 punti 

I punteggi attribuiti a ciascuna pubblicazione vengono ripartiti in base al numero di ricercatori e tecnologi 
SZN (I-III livello) presenti nella lista degli autori. Lo stesso calcolo viene effettuato per i ricercatori associati 
SZN. 

Vengono in qualsiasi caso escluse dal computo le pubblicazioni che non sono state svolte nell’ambito della 
mission dell’ente, ovvero quelle che non sono basate su tematiche marine e/o non usano modelli biologici 
marini. 

Articolo 4 – Entità del Contributo 

Il contributo per i Ricercatori e Tecnologi (I-III livello) della SZN per l’attribuzione dei fondi premiali è 
determinato da: 

i. Contributo fisso di € 1.000,00 in prima applicazione da attribuire a coloro che hanno pubblicato 
almeno 1 articolo nel biennio di riferimento su riviste ISI; 

ii. Contributo variabile di € 3.000,00 in prima applicazione che verrà distribuito tra i Ricercatori e 
Tecnologi in base ai criteri sopra definiti fino ad un massimo pro capite di €15.000,00 per anno 
compatibilmente con la disponibilità in bilancio. 

Il contributo variabile pro-capite, moltiplicato per il numero di ricercatori e tecnologi (I-III livello) della SZN, 
genera il fondo per le premialità delle pubblicazioni del biennio.  

Il finanziamento dei contributi (fisso e variabile) sarà definito annualmente secondo le disponibilità di fondi 
per la ricerca che il CdA della SZN definisce in sede di bilancio di previsione e s.m.i. 

Il contributo fisso può essere spendibile per attività di analisi e servizi a supporto alla ricerca svolti dal RIMAR, 
CAPE o presso gli altri dipartimenti per le attività di specifico interesse del personale I-III della SZN che ne è 
beneficiario o per eventuali ulteriori pubblicazioni. 

I fondi saranno ripartiti tra i ricercatori e tecnologi (I-III livello) in base ai punteggi ottenuti dalla somma di 
tutte le pubblicazioni presentate per il biennio di riferimento senza limiti al numero massimo di pubblicazioni 
da presentare. 

La quota relativa alle premialità per il personale associato che presenterà le pubblicazioni con doppia 
affiliazione, verrà calcolata separatamente dal calcolo dei Ricercatori e Tecnologi dell’Ente. Il contributo sarà 
stanziato dal CdA sulla base degli overheads dei progetti che gli associati portano alla SZN nella misura 
massima del 50% del valore riconosciuto ai Ricercatori e Tecnologici dell’Ente per ogni punto equivalente al 
valore delle pubblicazioni. 

I ricercatori associati potranno beneficiare esclusivamente del contributo variabile calcolato secondo le 
stesse modalità utilizzate per i ricercatori e tecnologi dell’Ente nella misura massima di €7.500,00 pro capite 
per anno. 



Articolo 5 – Calcolo del fondo premiale (componente variabile) ed elaborazione dei risultati 

I Direttori di Dipartimento, in collaborazione con il Grant and Innovation Office (GIO) della SZN, producono – 
attraverso accesso a WoS-ZR – entro e non oltre il 30 aprile dell’anno solare immediatamente successivo al 
biennio di riferimento un database delle pubblicazioni ‘ISI’ attribuibili al personale scientifico afferente ai 
Dipartimenti/Sedi della SZN.  

Il database consente anche l’identificazione delle pubblicazioni attribuibili al personale scientifico di ciascun 
Dipartimento/Sede consentendo anche di identificare le pubblicazioni eventualmente attribuibili a studenti 
di dottorato, assegnisti ed altre figure con affiliazione SZN qualora i loro referenti (Ricercatori e Tecnologi I-
III livello) non siano già inclusi nell’authorship della pubblicazione. 

Il database viene elaborato consentendo l’attribuzione a ciascun ricercatore/tecnologo e al personale 
associato del prodotto della ricerca e la relativa afferenza dipartimentale/sede. 

Il database viene reso consultabile per 15 gg. lavorativi al personale scientifico dell’Ente a cui viene chiesto 
di confermare le proprie pubblicazioni ed eventualmente di rappresentare quelle che non risultino 
identificabili. Il GIO provvede a verificare le istanze e supportare il personale prima della chiusura della fase 
di consultazione.  

Completata la fase di acquisizione e consolidamento del database, questo viene elaborato integrandolo con 
informazioni riguardanti la ‘Categoria ISI’, IF (Impact Factor) e Quartile di riferimento di ciascuna 
pubblicazione relativi all’ultima edizione disponibile del JCR-WoS. 

Il GIO provvede quindi all’elaborazione di una tabella di sintesi con attribuzione di  

- punteggio a ciascuna pubblicazione ISI inclusa nel database e ritenuta valida; 
- determinazione della somma punti-pubblicazioni per il novero complessivo delle stesse nel biennio; 
- calcolo del valore della quota economica complessiva corrispondente alla componente variabile del 

“Fondo premiale”; 
- riparto pro-capite della quota del Fondo Premiale calcolato in proporzione al punteggio attribuibile 

a ciascun ricercatore/tecnologo e personale associato. 

Ciascun ‘punto’ per ciascun prodotto è ripartito pro-quota tra tutti i ricercatori/tecnologi (eventualmente 
anche tenendo conto della partecipazione di personale associati) coinvolti nella pubblicazione.  

Sulla base del numero di autori ‘SZN’ il punteggio è quindi suddiviso in quote ed attribuito a ciascun autore e 
calcolato sulla base della sua effettiva afferenza alla SZN (con le eccezioni per i ricercatori/tecnologi neo-
assunti sopra indicate). 

Articolo 5 – Attribuzione del Fondo Premiale  

Con proprio atto il Presidente della SZN, in attuazione a deliberazione del CdA e di concerto con il Direttore 
Generale, attribuisce il Fondo Premiale a ciascun Ricercatore/Tecnologo e al personale Associato dando 
mandato all’Amministrazione Centrale di aggiornare la disponibilità di fondi al personale scientifico dell’Ente 
entro il 30 giugno dell’anno solare immediatamente successivo al biennio di riferimento. 

 


