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Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Rappresentanti di Area  

                                                                                                       p.c. Ai Dirigenti  

Loro sedi 

 

Oggetto: Valutazione della Qualità della Ricerca – VQR 2004-2010 

 

Carissimi colleghi, 

 

come noto il Ministro ha firmato il 12 luglio 2011 il decreto per la Valutazione della Qualità della 

Ricerca (VQR) nel periodo 2004-2010, affidando la predisposizione dell’apposito bando 

all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 

L’ANVUR ha reso pubblico sul proprio sito  (http://www.anvur.org/?q=schema-dm-vqr-definitivo) 

una prima versione del bando VQR 2004-2010 che sarà emanato nella versione definitiva 

presumibilmente nel mese di ottobre 2011.  

 

L’ANVUR valuterà la qualità degli Atenei e degli Enti di ricerca e le rilevazioni prodotte saranno 

determinanti per distribuire una parte del Fondo di finanziamento ordinario alle Università ed agli 

Enti di ricerca che raggiungeranno i risultati migliori, in modo meritocratico e trasparente. Saranno 

dunque premiate le Università che spendono bene le risorse e che producono più ricerca. 

L'esercizio di valutazione coinvolge il personale di ricerca dell’Ateneo, a tempo indeterminato e a 

tempo determinato, che ha come esito misurabile della propria attività la pubblicazione di prodotti 

di ricerca. 

Nell’attesa dell’emanazione del bando, il Senato Accademico ha  affidato  il coordinamento della 

procedura per la selezione dei prodotti  per la VQR  alla Commissione Ricerca di Ateneo, la quale 

potrà prevedere apposite riunioni per Area scientifica disciplinare con i Direttori dei Dipartimenti 

interessati. 

Inoltre, la Direzione amministrativa ha costituito un apposito gruppo funzionale a cui è affidato il 

compito di individuare le funzioni e i ruoli necessari per  rispondere al meglio sul piano tecnico-

amministrativo agli indirizzi degli Organi di governo relativi alla partecipazione al bando VQR 

2004-2010. 
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Data la rilevanza di tale esercizio di valutazione che copre un periodo di sette anni è importante che 

il nostro Ateneo esponga tutta la sua potenzialità scientifica in termini sia quantitativi che 

qualitativi. 

 

Considerato che il numero dei lavori da sottoporre a valutazione è, in generale, di tre per ciascun 

docente (salvo eccezioni descritte nella bozza di bando) e tenuto conto che ogni prodotto è associato 

ad un soggetto valutato e non saranno ammesse duplicazioni all’interno dell’Ateneo, è necessario 

che i Direttori di Dipartimento diventino parte attiva nel processo di selezione dei prodotti. 

 

Per adempiere al meglio alle richieste legate all’esercizio VQR e considerato il ruolo cruciale che i 

dipartimenti avranno nella selezione delle pubblicazioni si rende quindi necessario che ogni 

Direttore identifichi all’interno del proprio Dipartimento uno o due colleghi che possano 

collaborare con la Commissione ricerca e coadiuvare i colleghi del proprio dipartimento nella scelta 

delle pubblicazioni.  

 

IL RETTORE  

f.to Alberto Tesi 

 

 

 

 

 


