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Al Personale di cui all’elenco
allegato
e,p.c.,
Ai Prorettori e Delegati
Ai Rappresentanti d’area
Al Presidente del Nucleo di Valutazione
Interna
Loro sedi

Oggetto: Valutazione della Qualità della Ricerca – VQR 2004-2010 – Costituzione del gruppo funzionale
Con la presente:
 visto il decreto per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) nel periodo 2004-2010, affidato
all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), firmato dal
Ministro Gelmini in data 12 luglio 2011;
 vista la versione preliminare del bando VQR 2004-2010 che l’ANVUR ha reso pubblico sul proprio sito
e che sarà formalmente emanato presumibilmente alla fine di settembre 2011;
 considerato che 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;
 tenuto conto che l'esercizio di valutazione coinvolge il personale di ricerca dell’Ateneo, a tempo
indeterminato e a tempo determinato, ed ha come esito misurabile della propria attività la pubblicazione
di prodotti di ricerca (ogni soggetto valutato dovrà inserire in una apposita banca dati predisposta dal
CINECA tre pubblicazioni, salvo eccezioni descritte nella bozza di bando, di cui è autore o coautore
relative al settennio ordinandole per rilevanza scientifica);
 considerato che l’Ateneo è tenuto a trasmettere all’ANVUR dati e informazioni di competenza di più
Aree dirigenziali;
 valutata la necessità di costituire un gruppo funzionale che avrà il compito di individuare le funzioni e i
ruoli necessari per adempiere al meglio agli indirizzi degli Organi di governo relativi alla
partecipazione al bando VQR 2004-2010;
dispone
la costituzione del seguente gruppo funzionale di supporto alla partecipazione dell’ateneo alla VQR 20042010, di cui faranno parte:
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- per l’Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca:
 Anna Lucia Palma, responsabile Ufficio Studi Ricerca e Trasferimento dell’Innovazione;
 Francesca Cavigli, responsabile Ufficio Dottorato e Assegni di ricerca;
- per l’Area Affari Generali, Contenzioso e relazioni Esterne:
 Massimo Benedetti, dirigente;
 Lorella Palla, responsabile Ufficio Relazioni internazionali;
- per l’Area Risorse umane:
 Maria Orfeo, dirigente;
 Valentina Conticelli, Ufficio Personale Docente e Ricercatore;
- per l’Area Servizi Finanziari:
 Simone Migliarini, dirigente;
 Paolo Bini, responsabile Ufficio Sistemi Informativi della Contabilità;
- per il Polo Biomedico e Tecnologico:
 Marigrazia Catania, dirigente;
 Genziana Artioli, afferente al DIPINT;
- per il Polo Scientifico e Tecnologico:
 Silvia Garibotti,dirigente;
 Silvia Berti, Ufficio Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali - Polo ST;
- per il Polo Scienze Sociali e del Polo Centro Storico:
 Gabriele Gentilini, dirigente;
 Francesco Bardazzi, responsabile Uffici Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali - Polo Centro
Storico e Polo Scienze Sociali;
- per il Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 Maria Giulia Maraviglia, dirigente;
 Tessa Piazzini, Biblioteca Medica;
- per il Centro Servizi Informatici e Informativi dell'Ateneo Fiorentino (C.S.I.A.F.):
 Cristina Mugnai, dirigente;
 Valdo Pasqui, responsabile dell' Ufficio Sistemi Informativi e Processi - C.S.I.A.F.;
- per l’Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione:
 Monia Nencioni, responsabile;
- per il Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore
universitario (CsaVRI):
 Priscilla Cioni, afferente a Presidio Csavri 2 – Fondazione;
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- per l’Ufficio Statistico:
 Gianni Aristelli, responsabile.
Il Gruppo funzionale sarà coordinato dal Direttore Amministrativo Vicario, dott. Vincenzo De Marco.
Il Gruppo funzionale, che opererà con decorrenza immediata e fine al termine dell’esercizio di
valutazione, si interfaccerà con il Prorettore alla Ricerca Scientifica, Prof.ssa Elisabetta Cerbai e con il
Prorettore al Coordinamento e strategie per l'ottimizzazione dei finanziamenti ministeriali, Prof. Giacomo
Poggi.
Sara cura del Gruppo funzionale individuare un apposito gruppo operativo a supporto dei docenti e
ricercatori nella fase di selezione e inserimento delle pubblicazioni sulla banca dati del Cineca.
La prima riunione è fissata per il 22 settembre p.v. alle ore 9.00 presso la Sala del Consiglio di
Amministrazione – Piazza San Marco,4 .
Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Giovanni Colucci
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