
 

Firenze 6 ottobre 2015 



Riferimenti normativi 

• Il 27 giugno 2015 il MIUR ha emanato il decreto n. 458 “ Linee guida 
valutazione qualità della ricerca (VQR) 2011–2014” ed ha affidato la 
predisposizione dell’apposito bando all'Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 
 

• In data 30 luglio 2015 Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha approvato il Bando 
definitivo della VQR 2011-2014, dando così il via ufficiale alla VQR 2  
 

• In data 3 settembre 2015 il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha approvato una 
versione riveduta del Bando VQR 2011-2014. 
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Criticita’ VQR 1 (2004-10) 

• Nella fase di selezione e trasmissione dei prodotti all’ANVUR 
queste le maggiori criticità: 
 
• molti docenti accreditati per la VQR non avevano inserito/aggiornato i 

propri prodotti nel catalogo delle pubblicazioni 
 

• non tutte le informazioni richieste dall’ANVUR per ciascun prodotto 
erano disponibili: l’ISBN e l’abstract 
 

• integrazioni/precisazione fornite dall’ANVUR in corso di svolgimento 
della procedura hanno comportato modifiche e variazioni a selezioni 
già completate 
 

• difficoltà nel reperimento del pdf della pubblicazione e nel successivo 
inserimento nell’applicativo (pdf con dimensione massima di 10 Mb ).  
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VQR 2011-2014 

 Aree di ricerca 
La VQR si articola in 16 Aree di ricerca 

– Area 1 Scienze matematiche e informatiche 
– Area 2 Scienze fisiche 
– Area 3 Scienze chimiche 
– Area 4 Scienze della terra 
– Area 5 Scienze biologiche 
– Area 6 Scienze mediche 
– Area 7 Scienze agrarie e veterinarie 
– Area 8a Architettura 
– Area 8b Ingegneria civile 
– Area 9 Ingegneria industriale e dell’informazione 
– Area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
– Area 11a Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche 
– Area 11b Scienze psicologiche 
– Area 12 Scienze giuridiche 
– Area 13 Scienze economiche e statistiche 
– Area 14 Scienze politiche e sociali  
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VQR 2011-2014 
Prodotti della ricerca - Data di pubblicazione 

 
• Sono presi in considerazione per la valutazione dei  Gruppi di 

Esperti della Valutazione (GEV) i prodotti di ricerca  esclusivamente 
se pubblicati per la prima volta nel periodo 2011-2014.  
 

• Nel caso di doppia pubblicazione, in formato elettronico prima e 
cartaceo poi: 
– vale la data di prima pubblicazione (ad esempio, un articolo 

pubblicato in formato elettronico nel 2014 può essere presentato alla 
valutazione anche se il fascicolo della rivista che lo contiene ha una 
data di pubblicazione posteriore al 31 dicembre 2014).  

– Fanno eccezione gli articoli pubblicati in formato elettronico nel 2010 
e contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato nel quadriennio 2011-
2014, che potranno essere sottoposti alla valutazione nella VQR 2011-
2014. 
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VQR 2011-2014 
Prodotti della ricerca – Numero atteso  

 
 
  
            
            

Ruolo Restrizione N. prodotti   Istituzione 
Professore ordinario o 

Straordinario 
 

2 
 
Università 

Professore associato 
Assistente universitario 

 
2 

 
Università 

 
Ricercatore universitario 

se in servizio da prima del 
1/1/2012 

 
2 

 
Università 

se data presa servizio è tra 
1/1/2012 e 31/12/2013 

 
1 

 
Università 

se data presa servizio è 
successiva al 1/1/2014 

 
0 

 
Università 

Professore ordinario o straordinario 
incaricato di ricerca presso ente di 

ricerca per almeno 2 anni nel periodo 
2011/2014  

1 

Ente di ricerca 

Professore associato incaricato di 
ricerca presso ente di ricerca per 

almeno 2 anni nel periodo 
2011/2014  

1 

Ente di ricerca 

Ricercatore incaricato di ricerca 
presso ente di ricerca per almeno 2 

anni nel periodo 2011/2014  
1 

Ente di ricerca 
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VQR 2011-2014 
Prodotti della ricerca – Attribuzione e altro 

 
 
 
            
            

 
• I prodotti con più autori possono essere presentati una sola volta da ciascuna 

istituzione, pena l’esclusione del prodotto dalla valutazione 
 

• Le monografie scientifiche e i prodotti a esse assimilati possono contare come 
due prodotti se così deciso dall’autore cui il prodotto è associato, e la loro 
valutazione contribuisce in questo caso con valore doppio alla valutazione 
finale dell’Istituzione  
 

• Sono previste esenzioni parziali o totali (facoltative) per specifici periodi di 
congedo e per cariche direttive nelle Istituzioni nel corso del quadriennio 
2011-2014 
 

• L’esenzione parziale o totale è facoltativa e ciascun addetto può decidere di 
presentare comunque la totalità o parte dei prodotti richiesti agli addetti della 
propria categoria. Il calcolo dei prodotti attesi per ciascun’istituzione sarà 
effettuato dopo che sarà resa esplicita la scelta in relazione alla facoltà di fruire 
dell’esenzione da parte di tutti gli addetti interessati  
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VQR 2011-2014 
Prodotti della ricerca – Selezione dei prodotti 

• Ogni prodotto è associato in maniera univoca a un addetto presente come autore 
o coautore dello stesso  
 

• I prodotti con più autori possono essere presentati una sola volta da parte 
dell’Istituzione, pena l’esclusione del prodotto dalla valutazione. Nel caso di uno 
stesso prodotto presente nella lista predisposta da più addetti alla ricerca, 
l’Istituzione provvede a risolvere al suo interno i conflitti di attribuzione, a livello 
di addetti, dipartimenti, aree  
 

• Per evitare una seconda tornata di inserimenti di prodotti da parte degli addetti, 
questi, nel caso di prodotti con più autori, devono inserire nella lista un numero 
di prodotti tale da consentire margini sufficienti di scelta alle Istituzioni 
 

• Nel caso di prodotti con autore singolo o con coautori appartenenti a Istituzioni 
diverse, ogni addetto può limitarsi a inserire nella lista il numero di prodotti 
strettamente necessario a soddisfare i requisiti sui prodotti attesi.  
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VQR 2011-2014 
Prodotti delle ricerca - Scheda descrittiva dei prodotti selezionati 

 Ogni prodotto è trasmesso in formato pdf ai GEV tramite la procedura CINECA, è 
accompagnato da una scheda descrittiva che contiene le seguenti :  

 

1. Metadati bibliografici del prodotto, inclusi gli identificatori ISI WoS e Scopus per gli articoli indicizzati nei rispettivi data base;  
2. Identificazione dell’addetto alla ricerca (tramite ORCID) cui il prodotto è associato;  
3. Identificazione dei coautori (tramite ORCID) del prodotto appartenenti alla stessa;  
4. Identificazione dell’area, del settore concorsuale, del settore scientifico disciplinare, e del codice ERC di riferimento per la valutazione; 

per gli articoli indicizzati ISI WoS e Scopus, inserimento della Subject Category di ISI WoS e della All Science Journals Classification 
(ASJC) di Scopus suggerite per la valutazione bibliometrica.  

5. Indicazione della lingua del prodotto;  
6. Abstract del prodotto. Se il prodotto pubblicato non contiene l’abstract, esso dovrà essere predisposto dall’addetto cui il prodotto è 

associato;  
7. L’eventuale segnalazione, a cura dell’Istituzione, che il prodotto proviene da attività di ricerca in aree emergenti a livello 

internazionale o in aree di forte specializzazione o a carattere interdisciplinare, per le quali si suggerisce l’adozione preferenziale della 
metodologia di peer review in ragione della minore presenza di tali aree nelle basi di dati bibliometriche;  

8. Una descrizione dell’importanza del prodotto nel contesto scientifico internazionale e dell'impatto che il prodotto ha avuto in 
aggiunta a quanto determinabile da una mera analisi bibliometrica Qualunque informazione si ritenga utile alla valorizzazione del 
prodotto (quali ad esempio premi ricevuti e recensioni).  

 
     N.B. La struttura definitiva della scheda descrittiva sarà nota solo dopo la pubblicazione dei criteri di area definiti 

dai GEV. 
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VQR 2011-2014 
Valutazione  

 • Per quanto attiene ai criteri di valutazione utili per la selezione dei prodotti 
occorre attendere il 15 novembre 2015 data entro la quale i GEV definiscono e 
rendono pubblici, di concerto con l’ANVUR, i criteri di valutazione dei prodotti di 
ricerca, sia relativi alla peer review sia alla valutazione diretta.  

• La valutazione è articolata per Aree, Settori Concorsuali e Settori Scientifico-
Disciplinari 

• La valutazione riguarda le Università e i Dipartimenti 
• La valutazione NON riguarda invece in alcun modo i singoli ricercatori  
• I risultati della valutazione dei singoli prodotti e la loro associazione con i revisori 

esterni non verranno resi pubblici  
• Sarà pubblicato invece l’elenco nominativo dei revisori (ma non la loro 

associazione ai prodotti valutati) 
• I risultati della valutazione saranno utilizzati ai fini dell’allocazione dei 

trasferimenti statali alle Università (e agli Enti di Ricerca con modalità diverse), 
secondo quanto stabilito dall’articolo 60 del D.L. 69/2013  
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Analisi comparativa fra i due bandi VQR 

 
            
            

VQR  1 VQR 2 

Periodo di esame 7 anni 4 anni 

Riferimento cronologico Data del bando  Riferimento cronologico fissato al 1° 
novembre 2015 

Prodotti da sottoporre a 
valutazione n. 3 n. 2  

Esenzione parziale o 
totale  

In automatico all’atto 
dell’accreditamento 

L’esenzione è facoltativa e deve essere 
espressa da ciascun avente diritto e 
certificata dall'Ateneo 

Personale condiviso con 
enti di ricerca e 
istituzioni diverse  

Valutazione totale dei prodotti 
attribuita al 50%  

Definizione dell'insieme più dettagliato 
e valutazione del prodotto attribuita 
all'istituzione a cui il prodotto è 
associato 

Monografia scientifica Valore pari ad un prodotto 
Possono contare due prodotti se così 
deciso dall'autore e il valore attribuito 
è doppio 

Terza missione  La terza missione è valutata con 
la VQR 2004-2010 

L’ANVUR ritiene che la sede ottimale 
per la valutazione della terza missione 
sia il sistema delle schede uniche di 
ateneo e di dipartimento 11 
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CRONOPROGRAMMA PROCESSO VQR 2011-2014 
N° Attività GIU LUG AGO SET OTT NOV  DIC GEN  FEB 

1 Diffusione documentazione VQR 2011-2014 (Decreto MIUR n° 458 , bando, 
note esplicative)                   

2 ORCID (informazione, avvio e monitoraggio)                   
3 ORCID (attivazione)                   
4 Accesso all'apposito sito per il monitoraggio del processo e la creazione di 

nuovi account                     
5 Accreditamento                     

6 
Trasmissione ai Dipartimenti (opzione 1) o visualizzazione diretta dei 

Dipartimenti (opzione 2) degli elenchi degli accreditati con il n° dei prodotti 
da sottoporre a valutazione 

                    

7 Mobilità nei ruoli                   
8 Trasmissione prodotti (predisposizione lista prodotti)                     
9 Trasmissione prodotti (selezione prodotti)                     
10 Trasmissione prodotti (scelta dei prodotti da trasmettere)                     
11 Trasmissione prodotti ai GEV                     
12 Verifica figure in formazione (monitoraggio)                   
13 Verifica figure in formazione (iscritti corsi di dottorato e post-dottorato)                   
14 Verifica figure in formazione (assegnisti di ricerca)                   
15 Verifica figure in formazione (specializzandi area medico-sanitaria)                   

16 Inserimento nel portale VQR delle "altre informazioni" (entrate di cassa da 
finanziamenti progetti di ricerca da bandi competitivi)                   

17 Chiusura della procedura                     



VQR 2011-2014  
PROSSIME DATE SENSIBILI E ALTRE INFO  

Date 
• 15 ottobre 2015 : Il CINECA rende disponibili le “Linee guida per 

la trasmissione dei prodotti di ricerca nella VQR 2011-2014” 

• 15 Novembre 2015: criteri di valutazione utili per la selezione 
dei prodotti 

• 31 Gennaio 2016: Conclusione dell’inserimento dei prodotti 
 

Info 
• Cartella condivisa con tutta la documentazione a disposizione 

relativa al bando 
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