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Cosa è U-GOV Catalogo della Ricerca?

U-GOV Catalogo della Ricerca (U-GOV_CR) è un 
applicativo sviluppato da CINECA in collaborazione con 
alcuni atenei italiani, per la catalogazione dei prodotti della 
ricerca.

U-GOV_CR fa parte della sezione Ricerca di U-GOV 
insieme ad un applicativo per la gestione dei progetti di 
ricerca e ad uno per la valutazione.

U-GOV Ricerca a sua volta è una delle sezioni di U-GOV 
che è un supporto informatico di gestione degli atenei, 
comprendente anche sezioni risorse umane, sezione 
didattica, contabilità ecc.



Dall’Anagrafe della Ricerca ad U-GOV_CR: 
perché?

1) AR era un sistema sviluppato in UNIFI secondo regole 
autonome, comunicava parzialmente con altri ambiti 
UNIFI (es. base dati personale) ma NON con l’esterno 
(es. Sito Docente MUR), mentre U-GOV_CR importa 
records già immessi in AR e SDM e esporta 
automaticamente in SDM

2) AR mescolava catalogazione e (auto)valutazione, 
mentre U-GOV _CR è un applicativo di pura 
catalogazione che però può interfacciarsi con applicativi 
per la valutazione.



3) AR non consentiva operazioni di validazione automatica 
o controllata di prodotti ad uso interno o esterno, mentre 
U-GOV_CR consente la trasmissione accreditata e 
controllata di prodotti (es da UNIFI a CIVR per VTR).

4) AR era strutturata in categorie disomogenee tra aree di 
ricerca e non allineate con gli standard (PRIN, CIVR), 
mentre U-GOV_CR (UNIFI) cataloga i prodotti nelle 
categorie standard MUR + sottocategorie (specifiche di 
UNIFI ma omogenee tra aree) + attributi di 
sottocategoria (idem)

5) AR era sviluppata e gestita in un ambito quasi-
individuale, mentre U-GOV_CR è un applicativo 
sviluppato e gestito da figure istituzionali (Uffici Ricerca, 
CSIAF, CINECA).



Febbraio 2006

Costituzione  gruppo di lavoro per l’analisi e la messa a punto 
dell’applicativo della ricerca U-GOV_CR in collaborazione con il 
CINECA

Dr.ssa C. Mugnai e Dott. V. Pasqui – Ufficio Sistemi Informativi e 
processi dello CSIAF

Dott. V. De Marco e Dott.ssa A. L. Palma – Uffici Ricerca
Dott. F. Luglio – Dott. P. Sonetti (CINECA)
Ing. G. D’Amico autore della precedente AR



Settembre  2006  - Febbraio 2007

Definizione nuove categorie, sottocategorie e attributi dei prodotti
Omogenee rispetto a SDM e parzialmente corrispondenti ad AR

Prof. G. Chelazzi – Prorettore Ricerca e Trasferimento
Rappresentanti delle Aree di Ricerca



Agosto - Settembre 2007

Migrazione in U-GOV_CR di tutte le pubblicazioni inserite nel SDM 
e nella AR dai docenti e ricercatori dell’Ateneo fiorentino

71735 prodotti
45093 dal SDM
26642 dalla AR

Ottobre – Dicembre 2007

Attività di ripulitura di 24.000 prodotti duplicati con utilizzo
dell’applicativo Doublechek (a cura degli Uffici ricerca)



Febbraio – Marzo 2008
Controllo maschere di inserimento dei prodotti,  inserimento note 

esplicative e prove tecniche dell’applicativo
Prorettore Ricerca Trasferimento
Uff. Studio Ricerca e Trasferimento dell’Innovazione

Aprile 2008
Collaudo dell’applicativo a cura di un gruppo di ricercatori indicati 

dai Rappresentanti di Area 

Luca Solari, Dip. Ing. Civile
Maria Antonietta Esposito, Dip. Tecnologie dell'Arch. e Design
Giacomo Santini, Dip. Biologia Evoluzionistica
Alessandro Cuccoli, Dip.  Fisica
Marco Biffi, Dip. Italianistica
Enrico Magnelli,  Dip. di Scienze dell'Antichità "G. Pasquali" 



Utilizzazione di U-GOV_CR nel quadro della prossima valutazione 
nazionale della ricerca (CIVR – VTR 2004-2006)

Organizzazione del processo di selezione dei prodotti da inviare
al CIVR per la VTR 2004-2006 (1-3)

1. Tutti i docenti completano il proprio database (U-GOV) per il periodo 2004-
06.

2. Si richiede ai Dipartimenti di elencare i prodotti dei propri ricercatori relativi al 
triennio 2004-2006, con indicazione, per ciascun prodotto, dell’area CUN-
CIVR di riferimento e delle eventuali tematiche trasversali di interesse 
nazionale.

A discrezione di ciascun dipartimento i prodotti potranno essere ordinati in 
relazione alla loro rilevanza ai fini della valutazione. L’invio dei prodotti è
accompagnato da una relazione illustrativa sull’attività scientifica del 
dipartimento nel triennio 2004-2006. 



Organizzazione del processo di selezione dei prodotti da inviare al 
CIVR per la VTR 2004-2006 (2-3)

3. Vengono costituiti 14 Panel di Area con la seguente composizione per 
ciascuno di essi: i direttori (o loro delegati) dei 3 dipartimenti maggiormente 
rappresentativi dell’area, più i direttori (o loro delegati) degli altri dipartimenti 
che comunque comprendono almeno il 10% di ricercatori di quell’area (cfr. 
Tabella allegata). Inoltre, a discrezione dei membri di diritto di ciascun panel, 
si lascia la facoltà di cooptare direttori (o loro delegati) di altri dipartimenti ai 
quali afferiscano numeri significativi di ricercatori riferibili all’area. Il Panel di 
Area è convocato e presieduto dal Direttore (o suo delegato) del 
Dipartimento maggioritario in termini di ricercatori riferibili all’area CUN-CIVR 
di competenza. Ciascun Panel di Area stabilisce prioritariamente i criteri 
specifici che verranno adottati per la valutazione dei prodotti, in riferimento 
alle linee guida del CIVR, redigendo apposito verbale. Conseguentemente, 
ciascun panel esamina i prodotti di spettanza inviati dai dipartimenti, ne 
seleziona un numero pari a quello di spettanza dell’area (corrispondente al 
50% del numero medio annuo dei ricercatori ETP della dell’area) maggiorato 
del 20%. I prodotti saranno ordinati secondo un indice di rilevanza ai fini della 
valutazione. 



Organizzazione del processo di selezione dei prodotti da inviare al 
CIVR per la VTR 2004-2006 (3-3)

4. Viene istituita una Commissione di Ateneo per la selezione dei prodotti da 
inviare al CIVR. La commissione è costituita dal Prorettore alla Ricerca, dal 
Delegato del Rettore per la Qualità e la Valutazione, dai cinque 
rappresentanti d’Area e dai 14 presidenti dei Panel d’Area1). La 
Commissione di Ateneo, esaminato il lavoro svolto dai Panel di Area, opera 
la selezione finale per l’invio dei prodotti di ciascuna area al CIVR, nel 
numero previsto dalla normativa nazionale (50% del numero medio annuo 
dei ricercatori ETP dell’Università di Firenze). La Commissione cura altresì la 
raccolta e l’organizzazione delle informazioni ulteriori richieste dal CIVR per 
la valutazione delle aree e dell’Ateneo (indicatori di contesto). La 
Commissione infine fornisce su richiesta al Nucleo di Valutazione ogni altra 
informazione utile per la validazione dei dati da trasmettere al CIVR e per la 
redazione del rapporto di accompagnamento.


