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Le pubblicazioni che possono essere sottomesse alla valutazione devono seguire i seguenti criteri 

 

1. I lavori pubblicati nell’area di riconoscimento dell’Istituto, nell’anno di riferimento precedente a 

quello per l’attribuzione dei fondi RC ; 

2. I lavori che non è stato possibile presentare nell'anno di riferimento, purché lo stesso non sia 

antecedente di più di due anni a quello in cui il lavoro è sottoposto a valutazione (esempio: RC 2013 

sono valutati in via ordinaria i lavori pubblicati nel corso del 2012, ma potranno essere presentati 

lavori pubblicati nel 2011, purché non presentati prima.) 

3. Articoli su riviste scientifiche impattate; 

4. Lettere all'Editore su Riviste Scientifiche Impattate con un valore dell'IF normalizzato, riconosciuto 

al 50%, solo se riportano dati scientifici del gruppo di lavoro dell’IRCCS; 

5. Lavori multicentrici: valore pieno ove agli Autori afferenti all'IRCCS fungano da Coordinatori, e il 

20% nel caso di Autori con funzioni diverse dal Coordinamento della pubblicazione (autori in 

appendice); 

6. Volumi realizzati per organismi internazionali, di riconosciuta e condivisa valenza scientifica (OMS, 

OIL ecc), i quali otterranno, se da pubblicazione non impattata, un IF normalizzato di 3. II contenuto 

della pubblicazione deve avere una stretta attinenza alla ricerca biomedica e all'assistenza ( linee: 

guida diagnostiche, terapeutiche ecc) oltre che un riconosciuto valore scientifico; 

7. I lavori possono essere presentati una sola volta nel corso di una procedura annuale RC; 

8. Sono valutabili i lavori di personale di ruolo universitario, CNR o altro Ente Nazionale, Europeo o 

Internazionale, purché abbia in convenzione un rapporto di lavoro esclusivo con l'IRCCS e con 

nessun altro Ente di Diritto Pubblico o Privato. 

Le pubblicazioni che NON possono essere sottomesse alla valutazione sono: 

• Lavori in press (bozze).  

• Lavori in cui non è indicato l'anno di pubblicazione, o dove non siano ricavabili i riferimenti 

bibliografici completi quali anno, volume, pagina e/o PMID, e/o DOI 

• lavori pubblicati su riviste non impattate; 

• lavori accettati ma non editi in forma cartacea o elettronica al momento dell'invio; 

• lavori da cui non sia chiaramente ed immediatamente ricavabile dalla pubblicazione l’affiliazione; 

• Lavori che trattino tematiche di settori di riconoscimento diversi da quello dell’Istituto; 

• Abstract, Poster, capitoli di libro, atti di congressi, lettere e commenti su lavori pubblicati o lavori 

che non contengano dati scientifici prodotti dal ricercatore o dal gruppo di lavoro dell’IRCCS di 

appartenenza 



• lavori i cui autori, presenti nelle pubblicazioni inviate, non siano inserti nell'elenco dei ricercatori (di 

ruolo e non di ruolo ma con rapporto subordinato o parasubordinato) inviato dall'IRCCS al Ministero o che 

gli stessi non risultino con attività lavorativa esclusiva preso l’Istituto. 

N.B:  

Nel caso di lavori la cui tematica risulti non perfettamente attribuibile all’area di riconoscimento 

dell’Istituto, è possibile presentare controdeduzioni, da parte dell’autore appartenente all’Istituto, a 

supporto del riconoscimento e che siano basate, comunque e obbligatoriamente, su elementi e contenuti 

presenti nel testo della pubblicazione. 

 

REGOLE DI AFFILIAZIONE DELL’ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “FONDAZIONE G. PASCALE” - IRCCS , 

NAPOLI, ITALIA 

Il ricercatore deve sempre attestare esplicitamente, con modalità univoche e riconoscibili, la propria 

appartenenza ALL’ISTITUTO NAZIONALE TUMORI “FONDAZIONE G. PASCALE” - IRCCS , NAPOLI, tramite 

l’affiliazione istituzionale in pubblicazioni e prodotti scientifici - pdf  

 

AFFILIAZIONE: REGOLE PER IL PERSONALE 

Tutto il personale (dipendente e non) deve riportare SEMPRE l’affiliazione sopracitata in tutti i propri 

prodotti scientifici pubblicati, frutto del rapporto lavorativo in essere con l’Istituto PASCALE DI NAPOLI 

E’ ammessa la doppia affiliazione per il personale di ruolo dell’IRCCS (contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato e/o indeterminato) qualora la struttura dell’IRCCS in cui opera sia identificata a 

conduzione Universitaria tramite accordi quadro con l’ IRCCS e tale convenzione sia indicata; 

Un lavoro senza affiliazione, o con affiliazione scorretta, non è valutabile ai fini della produttività scientifica 

e della assegnazione delle risorse economiche. 

 

DOPPIA AFFILIAZIONE: PERSONALE ALTRO ENTE CONVENZIONATO SSN 

E’ ammessa la doppia affiliazione (DA) solo per il Personale Universitario convenzionato SSN. 

Borsisti, contrattisti, specializzandi e dottorandi non possono essere professionisti convenzionati SSN, 

pertanto devono essere affiliati all’Istituzione “pagante”. 

La Doppia Affiliazione deve essere su “due Linee”, distinguendo adeguatamente i due Enti (Università e 

Pascale) con due simboli diversi, senza possibilità di confusione. Es: 

Cognome, Nome ‡† 

‡ Istituto PASCALE,NAPOLI  Italia 

† Dipartimento, Università degli studi di XXX, XXX, Italia 

http://www.istitutotumori.na.it/RicercaScientifica/Documenti/RegoleAffiliazione.pdf


L’ordine di scrittura degli Enti è indifferente. 

 

ESCLUSIONE DI PUBBLICAZIONI ed AUTORI CON AFFILIAZIONE SBAGLIATA 

L’intera produttività annuale di un Autore IRCCS PASCALE di NAPOLI, non può presentare più del 25% di 

errore nelle affiliazioni, in tal caso l’intera produttività annuale è uguale a 0 (zero) con impatto negativo 

nell’assegnazione dei fondi da parte del Ministero della Salute. 

Le pubblicazioni con affiliazione sbagliata non sono, de facto, pubblicazioni dell’Istituto e costituiscono 

valutazione negativa nell’attribuzione delle risorse e collaborazioni da parte della Direzione Scientifica  

 

 

 

 

 

 


