LE METRICHE, I VALORI SOGLIA SU BASE STATISTICA, I RIFERIMENTI
N.

Indicatore di autorevolezza

Statistiche 2006-‐2012

Riferimento

1

Articoli su riviste ISI con IF>1

39/888 (4.4%)
Articoli ISI su articoli
pubblicati

www.webofknowledge.com
VQR 2004‐2010 – GEV 08
PRIN 2012, punto 8.4

2

Articoli su riviste in classe A. La rivista deve essere in questa classe
in almeno un GEV tra tutti quelli VQR

42/288 (4.75%)

VQR 2004-2010
PRIN 2012, punto 8.4

3

Titolarità di progetti pubblicati su riviste ISI o di classe 1 o 2
(classificazione VQR), con articolo dedicato (sono escluse le
citazioni semplici e le rassegne di gruppo)
L’autore dell’articolo può essere il progettista medesimo o altro
autore

6/92 (6.5%) (esiti su
docenti in ruolo) Dati e
statistiche non disponibili
– stima euristica

VQR 2004‐2010 – GEV 08
VQR 2011-2014

4

Relazioni invitate internazionali (invited lectures) a congressi
nazionali o internazionali, non onerose, non a seguito di call for
papers, non organizzate nella sede di afferenza (Politecnico di
Torino)

Dati e statistiche non
disponibili

Criterio interno DAD

5

Prodotti con coautori internazionali

10/888 (1.1%, articoli)
3/167 (1.8% monografie)

DM 47 30/01/2013,allegato E,
punto 7. Practice DTU

6

Premi nazionali e internazionali

6/92 (6.5%) (premi su
docenti in ruolo)

DM 47 30/01/2013,
allegato E, punto 3.

7

Concorsi di progettazione e concorsi di idee vinti (escluse le
segnalazioni), definiti secondo la legge 163/2006, sez. III artt. 99-106

2/92 (2.2%) (esiti su
docenti in ruolo)

VQR 2011-2014

8

Partecipazione/coordinamento UR in progetti approvati in bandi
competitivi nazionali/internazionali. Riconoscimento a tutti i
proponenti, anche a quelli inclusi in team il cui Principal Investigator
non afferisce al DAD/Politecnico

2/32 (6%) (EU, approvati
su presentati, periodo
2011-2015)
2/31 (6%) (PRIN,
approvati su presentati,
periodo 2011-2015)

DM 47 30/01/2013,allegato E,
punto 6. PRIN 2012, punto 8.4

9

Brevetti

9/92 (10%) (docenti che
hanno brevettato su
docenti in ruolo)

DM 47 30/01/2013,
allegato E, punto 9.

10

fatturato contratti e convenzioni di ricerca enti privati con importo
maggiore di 36.000 €

3/40 (6%) (contratti con
fatturato maggiore di
36.000 su numero totale
contratti)

DM 47 30/01/2013.

11

fatturato contratti e convenzioni di ricerca enti pubblici con importo
maggiore di 75.000 €

4/64 (6%) (contratti con
fatturato maggiore di
75.000 su numero totale
contratti)

DM 47 30/01/2013, allegato E,
punto 10.

12

Contratti e convenzioni internazionali (di qualsiasi importo)

1/104 (1%) convenzioni
internazionali su totale
convenzioni

Criterio interno DAD

Libri (monografia scientifica e prodotti assimilati: saggi e curatele
con saggio e introduzione del curatore)
Adottato ma sospeso in attesa di esiti lavori commissioni Ateneo,
ANVUR, internazionali

Esiti commissioni e ricerche in atto.
Maggiori dettagli nella
presentazione della Commissione
nel CdDAD del 21/01/2016

