CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
MINISTERO DELLA SALUTE
RICERCA CORRENTE
RC 2019 (pubblicazioni 2018)- RC 2021 (pubblicazioni 2020)

Manuale ad uso dei ricercatori

Affiliazione dell’autore da indicare nella pubblicazione
A partire dal 1 Agosto 2018 il mancato utilizzo della denominazione standard dell’IRCCS di Reggio Emilia, concordata
con il Ministero della Salute, prevede l’esclusione delle pubblicazioni dalla valutazione Ministeriale e ha una ricaduta
negativa sull’ammontare del finanziamento assegnato all’IRCCS di Reggio Emilia nell’ambito della Ricerca Corrente.
E’ necessario quindi utilizzare una delle due forme seguenti:

 Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia
 Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia
Non è ammessa la traduzione in altre lingue della denominazione dell’Azienda.
L’indicazione dell’acronimo “IRCCS” è obbligatoria e per nessun motivo può essere omessa.

Criteri di ammissibilità alla valutazione delle pubblicazioni
Doppia affiliazione
La doppia affiliazione non è mai ammessa
Tipologia di contratto di lavoro del Ricercatore (Autore)
Contratto
 Personale di ruolo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
 Personale con contratto di lavoro esclusivo subordinato a tempo determinato
 Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con rapporto di lavoro
esclusivo o borsista. Nessuna delle due tipologie di contratto può avere rapporto
contemporaneamente con nessun altro Istituto di natura pubblica o privata.
 Personale in quiescenza con contratto a titolo gratuito unicamente con l’IRCCS che nei 3
anni precedenti la quiescenza, sia stato dipendente o abbia avuto un contratto di natura
esclusiva con l’IRCCS
 Dottorandi che svolgono attività formativa presso l’IRCCS
 Contratto di lavoro libero professionale
 Specializzandi
 Rapporto interinale erogato da datore di lavoro soggetto terzo rispetto all’IRCCS

Ammesso
Ammesso
Ammesso

Ammesso
ESCLUSO(*)
ESCLUSO(*)
ESCLUSO(*)
ESCLUSO(*)

(*) I ricercatori che si trovano in condizione di esclusione, devono pubblicare unitamente a Ricercatori
che si trovano in situazione di inclusione per garantire l’ammissibilità da parte del Ministero.
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Tipologia di pubblicazione
Pubblicazione
 Articoli e review su riviste scientifiche impattate
 Lettere all’editore su riviste scientifiche impattate se riportano dati scientifici prodotti dal
gruppo di lavoro dell’IRCCS
 Articoli multicentrici su riviste scientifiche impattate i cui autori dell’Istituto sono tra quelli
principali (prima del nome del gruppo)
 Articoli multicentrici su riviste scientifiche impattate i cui autori dell’Istituto sono
unicamente riportati in appendice e classificati come collaborators/investigators (**)
 Lavori pubblicati su riviste non impattate
 Lavori in press (bozze)
 Lavori accettati ma non editi in forma cartacea o elettronica alla data di chiusura della
Rendicontazione della Ricerca Corrente (fine mese di Marzo) (***)
 Abstract, Poster
 Atti di Congressi
 Lettere e commenti su lavori pubblicati che non contengano dati scientifici prodotti dal
gruppo di lavoro dell’IRCCS
 Lavori senza affiliazione o in cui l’affiliazione non sia chiaramente indicata nella
pubblicazione

Ammesso
Ammesso
Ammesso
ESCLUSO
ESCLUSO
ESCLUSO
ESCLUSO
ESCLUSO
ESCLUSO
ESCLUSO
ESCLUSO

(**) Gli autori in appendice verranno considerati a tutti gli effetti autori principali, solo se la pubblicazione
abbia come autore principale il nome del gruppo (e non riporti altri autori), oppure sia stata redatta da un
writing commitee, per cui i nomi listati come writing committee verranno considerati come autori principali
(***) A questo proposito si chiede di monitorare la pubblicazione dell’articolo in forma cartacea o
elettronica e di comunicarlo tempestivamente al Servizio Biblioteca Medica per includere la pubblicazione
della rendicontazione da presentare al Ministero della Salute.
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Criteri di valutazionea delle pubblicazioni
Posizione e numero degli autori
a

) valutazione basata sull’Impact Factor Normalizzato INF (per informazioni su INF rivolgersi alla
Biblioteca Medica)

A. Articolo e review
 100% dell’IFN alle posizioni prima, ultima o corresponding author di un autore dell’IRCCS oppure
se tre o più autori dell’IRCCS sono presenti tra gli autori in qualsiasi posizione diversa da prima,
ultima o corresponding author.
 Contrariamente ai precedenti criteri, dall’anno 2018, l’Autore dell’IRCCS in seconda posizione, non
dà più diritto al riconoscimento dell’IF normalizzato pieno.
 80% dell’IFN se due autori dell’IRCCS sono presenti tra gli autori in qualsiasi posizione diversa
prima, ultima o corresponding author.
 60% dell’IFN se un autore dell’IRCCS è presente tra gli autori in qualsiasi posizione diversa da
prima, ultima o corresponding author.

B. Studi Multicentrici no Profit (desumibili dal titolo della pubblicazione o dalla
descrizione “on behalf of … for”), Clinical trial no Profit, Ricerca indipendente no
Profit
 80% dell’IFN alle posizioni prima, ultima o corresponding author di un autore dell’IRCCS
 60% dell’IFN due autori dell’IRCCS sono presenti tra gli autori in qualsiasi posizione diversa da
prima, ultima o corresponding author.
 50% dell’IFN se un autore dell’IRCCS è presente tra gli autori in qualsiasi posizione diversa prima,
ultima o corresponding author.
 Non saranno considerati autori coloro che sono unicamente riportati in appendice e classificati
come collaborators/investigators.
 Gli autori in appendice verranno considerati esclusivamente quando la pubblicazione abbia come
autore principale il nome del gruppo (es, The XXYY Study Group) senza indicazione di altri autori
(es. Bianchi G, Rossi F and the XXYY Study Group) oppure sia indicato un Writing Committee, per
cui i nomi elencati come Writing Committee verranno considerati come autori.

C. Studi Multicentrici Profit (desumibili dal titolo della pubblicazione o dalla
descrizione “on behalf of … for”)
 60% dell’IFN alle posizioni prima, ultima o di corresponding di uno o più autori dell’IRCCS.
 40% dell’IFN se due autori dell’IRCCS sono presenti nell’elenco degli autori principali in qualsiasi
posizione diversa da prima, ultima o corresponding author.
 30% dell’IFN se un autore dell’IRCCS è presente nell’elenco degli autori principali in qualsiasi
posizione diversa da prima, ultima o corresponding author
 Non saranno considerati autori coloro che sono unicamente riportati in appendice e classificati
come collaborators/investigators.
 Gli autori in appendice verranno considerati esclusivamente quando la pubblicazione abbia come
autore principale il nome del gruppo (es, The XXYY Study Group) senza indicazione di altri autori
(es. Bianchi B, Rossi R and the XXYY Study Group) oppure sia indicato un Writing Committee, per
cui i nomi elencati come Writing Committee verranno considerati come autori.

D. Lettere con dati prodotti dal Gruppo di Lavoro dell’IRCCS
 50% dell’IFN: la posizione e il numero degli autori è ininfluente.

Versione 1 del 5/11/2018

Pag. 3 / 3

