
Adempimenti Procedura Scadenza Criticità Contatti

Elenco dei dipartimenti e dei soggetti valutati afferenti a ciascun dipartimento 

quali risulteranno dall'applicazione dei nuovi statuti in base alla legge 

240/2010 e riassegnazione degli "ulteriori dati" ai nuovi dipartimenti.

Uffici Amministrazione centrale Entro 11 febbraio 2013

Validazione dati per la VQR
L'Ateneo validerà i dati 

direttamente dal sito ANVUR
Entro il 15 giugno 2012

Trasmissione prodotti al sistema ANVUR

La Commissione autorizza il 

caricamento dei prodotti 

selezionati sul sistema VQR e 

l'avvio alla validazione finale 

(reiterabile fino alla scadenza). 

Dopo ogni caricamento sul 

sistema ANVUR, per le 

monografie e per tutte le 

tipologie di prodotti pubblicati in 

Dal 23 aprile 2012 al 15 

giugno 2012

Gli upload degli elenchi provenienti 

da U-Gov dovranno essere 

effettuati il prima possibile (e non 

in prossimità della scadenza finale) 

in modo da dare più margine 

all’editore per evadere la richiesta 

di PDF

Validazione da parte della commissione ricerca 

Dopo le verifiche ed eventuale 

completamento dei dati 

mancanti l’Ateneo controllerà la 

reportistica, Dipartimento per 

Dipartimento ed Area per Area, 

Dal 2 aprile 2012 al 15 giugno 

2012

Prima valutazione della commissione ricerca con i delegati VQR

Inizio del monitoraggio dei 

segnalibri e della fase di 

selezione dei prodotti attesi per 

UNIFI

Dal 2 aprile 2012

Metriche (ISI / SCOPUS)

Per inserire l’informazione 

“Indicizzazione (metriche 

ISI/SCOPUS)” si deve accedere 

alla scheda prodotto e entrare 

nella sezione “metriche” (non 

all’interno della scheda per gli 

attributi aggiuntivi). Nella 

sezione “metriche” cliccare su 

“accedi”.

Il link permette l’accesso 

al’applicazione ANVUR-VQR 

Entro il 20 aprile 2012
Ufficio ricerca

valutazione.ricerca@unifi.it

IN DATA 21 MAGGIO 2012 I SEGNALIBRI VQR SARANNO CHIUSI DEFINITIVAMENTE - I DOCENTI POSSONO VISUALIZZARE I PRODOTTI INSERITI MA NON EFFETTUARE MODIFICHE 

PROCEDURE ESPLETATE



Attributi aggiuntivi

Per ciascun prodotto scelto per 

la VQR è richiesta la 

compilazione di una scheda che 

contiene alcuni attributi 

aggiuntivi del prodotto. La 

scheda si apre dalla sezione 

"segnalibri"; cliccando sul 

segnalibro VQR_CF sarà possibile 

visualizzare una tabella con i 

prodotti segnalati.

Cliccando sull'icona che 

rappresenta un foglio di testo si 

aprirà un pop up nel quale si 

potranno inserire i dati richiesti. 

I dati da inserire devono essere 

scelti tenendo conto dei criteri 

GEV 

Entro il 20 aprile 2012
Delegati di dipartimento per la VQR e 

Rappresentanti d'Area

PDF per monografie e per tutte le tipologie di prodotti pubblicati in volumi 

dotati di ISBN

Controllare nell'elenco degli 

editori:

OPZIONE A - Se l'editore del 

proprio prodotto è presente, il 

PDF verrà caricato 

automaticamente dall'editore 

nel sistema ANVUR/VQR. (nella 

scheda degli attributi aggiuntivi 

deve essere selezionata la casa 

editrice)

OPZIONE B - Se invece l'editore 

Entro il 20 aprile 2012 Sistema Bibliotecario d'Ateneo

PDF

Deve essere inserito tra gli 

allegati scegliendo sempre NON 

PUBBLICO 

Confermare l'accettazione del 

regolamento (nella scheda 

Attributi aggiuntivi)

Entro il 20 aprile 2012

Procedura per il conferimento 

di file pdf

 di pubblicazioni scientifiche 

sottomesse alla VQR 2004-2010 

(Comunicazione del Rettore al 

Senato Accademico dell’11 

aprile 2012)

Sistema Bibliotecario d'Ateneo

Abstract

Deve essere obbligatoriamente 

inserito nella scheda prodotto 

nel campo descrizione. Se è 

presente in allegato non sarà 

preso in considerazione 

dall'ANVUR per la VQR.

Entro il 20 aprile 2012 Riapertura schede definitive

Ufficio ricerca valutazione.ricerca@unifi.it

csiaf

ric@unifi.it



Inserimento prodotti nei segnalibri VQR

Ogni docente deve assegnare ai 

prodotti scelti (eventualmente in 

numero superiore a quelli da 

presentare per la VQR) il 

segnalibro VQR contrassegnato 

dal proprio Codice Fiscale 

(VQR_CF) presente nel catalogo 

U-GOV. I segnalibri sono attivi da 

lunedì 5 marzo e sono presenti 

nella nuova interfaccia del 

catalogo (alla voce Nuovo 

Catalogo prodotti).

Per assegnare il segnalibro, dopo 

aver ricercato il prodotto scelto, 

aprire la scheda, cliccare 

sull'icona che rappresenta un 

libro aperto e selezionare il 

segnalibro VQR_CF dal menù a 

tendina. Entrando poi nella 

Entro il 20 aprile 2012

Dal 7 novembre 2011 ad oggi 

risultano non più in servizio 12 

docenti. Per inserire i loro prodotti 

nei segnalibri dovrà essere 

comunicato un delegato al CINECA. 

L'ufficio Ricerca inoltrerà ai 

Dipartimenti l'elenco delle 

suddette persone.

Ufficio ricerca valutazione.ricerca@unifi.it

csiaf

ric@unifi.it

Invio degli accreditati VQR al Cineca per inserimento in U-GOV Uffici amministrativi dell’Ateneo Entro il 10 febbraio 2012

Verifica che il numero complessivo dei lavori rispetti il potenziale previsto. 

Verifica che le pubblicazioni rientrino nelle tipologie previste dal bando VQR e 

che siano state scelte con attenzione alla qualità scientifica e secondo criteri 

bibliometrici.

Risolve eventuali conflitti tra ricercatori nella scelta dell’Area e della disciplina 

di riferimento.  

Segnala alla Commissione Ricerca eventuali criticità legate alla scelta del 

prodotto.

Direttore di 

Dipartimento/Delegato per la 

VQR

Dal 2 gennaio al 30 gennaio 

2012

Scelta di 5 prodotti, delle tipologie ammesse dalla VQR (vedi Linee guida per la 

trasmissione dei prodotti di ricerca nella VQR 2004-2010), in ordine di priorità 

secondo la valutazione qualitativa dell’autore e secondo i criteri normalmente 

impiegati nella comunità scientifica di riferimento, coordinandosi con gli altri 

eventuali coautori dell’Ateneo e con il Delegato per la VQR del proprio 

Dipartimento.

Questa procedura viene svolta utilizzando come database il Catalogo U-GOV. 

Docenti e Ricercatori Dal 2 al 20 gennaio 2012

Nuova procedura di selezione dei prodotti per la VQR tramite il catalogo U_GOV



Trasmissione a ciascun Dipartimento dell’elenco dei soggetti con il numero dei 

prodotti da sottoporre alla valutazione.
Uffici amministrativi dell’Ateneo Dal 2 al 6 gennaio 2012 

Accreditamento dei soggetti per la successiva scelta dei prodotti da effettuare 

dal sito docente https://loginmiur.cineca.it
Uffici amministrativi dell’Ateneo Entro il 30 dicembre 2011 

CHE COSA CHI QUANDO 

Rapporto di autovalutazione sull'ateneo relativo al periodo 2004-2010 

predisposto dall'Ateneo e sottoscritto dal Rettore
Ateneo Entro 31 luglio 2012

Trasmissione ulteriori dati ( brevetti concessi, elenco spin off accreditati presso 

l'ateneo, elenco incubatori i imprese compartecipanti all'ateneo, elenco siti 

archeologici attivati, elenco poli museali gestiti o co-gestiti, elenco di altre 

attività significative di terza missione, mobilità internazionale)

Uffici Amministrazione centrale Entro 2 luglio 2012

Entrate di cassa derivate da finanziamenti di progetti di ricerca, ottenuti da 

bandi competitivi. Entrate di cassa derivate da attività conto terzi 

(finanziamenti di contratti di ricerca/consulenza con soggetti pubblici e privati 

derivanti da contrattazione diretta)

Uffici Amministrazione centrale Entro 2 luglio 2012

Finanziamenti e cofinanziamenti (complessivi nel settennio) destinati 

dall'ateneo, su fondi non aventi vincolo di destinazione, a progetti di ricerca
Uffici Amministrazione centrale Entro 2 luglio 2012

Elenco dei consorzi compartecipati dall'ateneo che abbiano tra le loro finalità il 

trasferimento tecnologico
Uffici Amministrazione centrale Entro 2 luglio 2012

Informazioni relative alla mobilità nei ruoli dei soggetti valutati nel settennio 

(ad esempio il passaggio da un ruolo ad un altro, o l'immissione in ruolo di un 

soggetto valutato dall'esterno, o il trasferimento da altra struttura)

Uffici Amministrazione centrale Entro 16 aprile 2012

Verifica figure in formazione (iscritti ai corsi di dottorato, titolari di borse di 

studio post-dottorato, titolari di assegni di ricerca, iscritti a scuole di 

specializzazione di area sanitaria nel periodo 2004-2010)

Uffici Amministrazione centrale Entro 16 aprile 2012

ULTERIORI ADEMPIMENTI


