Da: Ufficio Ricerca
Inviato: giovedì 21 gennaio 2016 10:12
A: 'docenti@list.uniroma3.it'
Cc: segretari.ricerca@list.uniroma3.it;
Oggetto: VQR 2011-2014 - proroga delle scadenze e informazioni
Priorità: Alta

Care colleghe e cari colleghi,
la Commissione Scientifica d’Ateneo per la VQR, preso atto del nuovo termine del 29/2/2016 stabilito
dall'ANVUR per la chiusura della presentazione dei prodotti da parte delle Università, ha ritenuto
opportuno prorogare la scadenza del termine ‘interno’ per l'inserimento dei prodotti da parte degli addetti
alla ricerca dell'Ateneo attivi nelle aree i cui GEV hanno scelto di non fare uso per la valutazione di
indicatori bibliometrici (Aree 10, 11a, 12 e 14) al giorno 5/2/2016. Si raccomanda, per semplificare le
operazioni di selezione e presentazione dei prodotti tramite l’interfaccia dell’Anagrafe della ricerca, di
prendere visione in particolare del «Vademecum per gli addetti alla ricerca delle aree non bibliometriche»
disponibile, con altre informazioni, sul sito https://iris.uniroma3.it/ (prima schermata).
Per ciò che riguarda le altre Aree (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 11b e 13), in considerazione del perdurante
ritardo dell'ANVUR nel pubblicare il dettaglio dei criteri bibliometrici indispensabili per operare scelte
consapevoli, al momento non è ancora possibile fissare una scadenza precisa di Ateneo per l’inserimento
dei prodotti. E’ naturalmente necessario che gli addetti alla ricerca di tali aree proseguano, secondo quanto
indicato nella comunicazione del 21/12/2015, l’attività di «adeguata riflessione sulle possibili scelte di
priorità dei prodotti, che potenzialmente massimizzino i risultati della valutazione» e di accertamento
«della disponibilità nell’Anagrafe dei dati da inserire nella scheda descrittiva»; a tal fine è raccomandabile
prendere visione dello «Strumento di supporto alla selezione dei prodotti delle aree bibliometriche»
disponibile anch’esso sul medesimo sito https://iris.uniroma3.it/ (prima schermata). La Commissione terrà
aggiornati comunque tutti gli addetti alla ricerca delle aree bibliometriche sugli sviluppi della situazione e
sugli ulteriori strumenti che si renderanno disponibili. In linea puramente orientativa, nell’ipotesi che gli
indicatori bibliometrici siano pubblicati in tempi brevi, e il termine dell’ANVUR resti fissato al 29/2/2016, è
giocoforza presumere che una scadenza per l’inserimento compatibile con le successive attività di
risoluzione dei potenziali conflitti di attribuzione tipici di tali aree debba cadere in una data non successiva
al 14/2/2016.
Tutti i membri della Commissione, insieme alle Segreterie della Ricerca dipartimentali e all’Ufficio Ricerca di
Ateneo, restano a disposizione dei colleghi delle aree di pertinenza per ogni attività di supporto e di
chiarimento.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti
La Commissione scientifica VQR

____________________________
Ufficio Ricerca - Area Affari Generali
Via Ostiense, 159 00154 ROMA
Tel 06/57332210 -410; -457 -458
Fax 06/57332309

Da: Ufficio Ricerca
Inviato: lunedì 21 dicembre 2015 12:59
A: 'docenti@list.uniroma3.it'
Cc: segretari.ricerca@list.uniroma3.it;
Oggetto: VQR 2011-2014 - inserimento dei prodotti della ricerca
Priorità: Alta

Care/i colleghe/i,
la Commissione Scientifica VQR,
-

in esecuzione delle delibere del SA del 16 dicembre e del CdA del 18 dicembre
uu.ss., con le quali le sono stati attribuiti i compiti:
a) di supportare i Direttori di Dipartimento nell’aiutare i professori e i ricercatori
dei rispettivi Dipartimenti a effettuare scelte ottimali in merito ai rispettivi
prodotti, in termini di rispondenza ai criteri approvati dai GEV, e nel dirimere i
conflitti di attribuzione di prodotti aventi diversi co-autori;
b) di monitorare le scadenze stabilite dall'ANVUR e di stabilire tempestivamente,
sulla loro base, ulteriori eventuali tempistiche rispetto al piano di lavoro di
Ateneo, da comunicare direttamente a tutti gli interessati;

-

preso atto della pubblicazione sul sito dall’ANVUR, in data 17 dicembre 2015, della
proroga al 15 febbraio 2016 del termine per la chiusura da parte degli Atenei della
fase di inserimento dei prodotti;

-

tenuto conto della necessità di consentire l’ordinato svolgimento:
a) delle operazioni di selezione dei prodotti da parte degli addetti alla ricerca,
b) della risoluzione in ambito Dipartimentale dei potenziali conflitti di attribuzione
(nelle aree dove tale problematica sia rilevante),
c) delle riflessioni finalizzate alla massimizzazione dei risultati della valutazione,
d) della verifica finale dell’elenco dei prodotti proposti da parte della stessa
Commissione scientifica d’Ateneo;

-

nella consapevolezza che per i cosiddetti “settori bibliometrici” le informazioni che
consentiranno di effettuare le scelte dei prodotti da presentare con un minimo di
consapevolezza saranno rese note dai GEV solo "entro la prima metà di gennaio"
(così si legge nella nota allegata alla pubblicazione dei criteri dei GEV bibliometrici
pubblicata sul sito dell’ANVUR);

invita tutti gli addetti alla ricerca accreditati dall’Ateneo, dopo aver preso attenta visione dei
criteri di valutazione dei singoli GEV pubblicati dall’ANVUR, a inserire entro il 20/1/2016,
tramite l’interfaccia VQR disponibile sull’Anagrafe della Ricerca di Ateneo (IRIS), un
numero adeguato di prodotti, uguale o (nel caso di prodotti a firma congiunta con addetti
appartenenti al nostro Ateneo) ragionevolmente superiore a quello dei rispettivi “prodotti
attesi”, allegando i relativi file pdf e/o verificandone la presenza. L’interfaccia VQR è
raggiungibile in IRIS, una volta entrati nella “Visione personale” tramite login, seguendo il
link “Campagne di raccolta dati” (è disponibile anche un manuale). Attenzione: si è rilevato
che in questi primi giorni l’interfaccia presenta ancora qualche imprecisione, già segnalata
da parte dell’Ateneo a CINECA.

La Commissione chiede in particolare a tutti i professori e ricercatori dell'Ateneo attivi nelle
aree (10, 11a, 12 e 14), i cui GEV hanno scelto di non fare uso per la valutazione di
indicatori bibliometrici, di provvedere, sempre entro il 20/1/2016:
a) a inserire nella predetta interfaccia VQR (mediante l’apposita icona presente a lato di
ciascun titolo eleggibile) i metadati della “scheda descrittiva accessoria”, di cui ai
sensi del bando (punto 2.5) ciascun prodotto dovrà essere provvisto secondo i campi
richiesti nella scheda stessa;
b) a introdurre, mediante l’apposito menu a tendina, un ordine di priorità per i propri
prodotti selezionati. Nel caso di lavori con più co-autori, lo stesso prodotto non potrà
comparire tra le prime due priorità (una sola priorità per i casi disciplinati dal punto
2.4 del bando) per più di un ricercatore dell’Ateneo.
La Commissione chiede altresì a tutti i professori e ricercatori dell'Ateneo attivi nelle aree
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 11b e 13), i cui GEV hanno scelto - sia pure con diverse
modalità - di fare uso per la valutazione di indicatori bibliometrici, di effettuare, sempre
entro il 20/1/2016, un’adeguata riflessione sulle possibili scelte di priorità dei prodotti, che
potenzialmente massimizzino i risultati della valutazione e di accertarsi della disponibilità
dei dati da inserire nella scheda descrittiva.
Risulta peraltro chiaro come, relativamente a queste ultime aree bibliometriche, sarà
estremamente azzardato operare una scelta finale consapevole dei prodotti da inserire
senza l’aiuto di strumenti automatici di supporto. L’Ateneo è quindi impegnato da un lato
nello sviluppo di strumenti di supporto (attività assai complessa visto l’accesso
problematico ai dati e la specifica spesso incompleta dei criteri pubblicati dai GEV) e
dall’altro nella verifica con l’ANVUR delle modalità con le quali "entro la prima metà di
gennaio" verranno resi noti i risultati delle calibrazioni bibliometriche.
Questa comunicazione segue quella del 9/12/2015, inviata dal Coordinatore di questa
Commissione Scientifica e dal Prorettore con delega per il coordinamento delle attività di
ricerca. Altre comunicazioni saranno inviate con la massima tempestività non appena
emergeranno, sulla VQR, ulteriori elementi di interesse generale.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
La Commissione scientifica VQR
____________________________
Ufficio Ricerca - Area Affari Generali
Via Ostiense, 159 00154 ROMA
Tel 06/57332210 -410; -457 -458
Fax 06/57332309

Da: Ufficio Ricerca
Inviato: mercoledì 9 dicembre 2015 12:18
A: 'docenti@list.uniroma3.it'
Cc: segretari.ricerca@list.uniroma3.it;
Oggetto: VQR 2011-2014
Priorità: Alta

A tutti i docenti
Al fine di consentire a tutti gli “addetti alla ricerca” accreditati dall’Ateneo, e conseguentemente alle
strutture dipartimentali di appartenenza, di predisporre le attività relative al caricamento dei “prodotti
attesi” per la VQR 2011-2014, si richiama l’attenzione sulla nota pubblicata in data 01/12 u.s. sul sito
dell’ANVUR.
Dalla nota si desume che il caricamento dei prodotti da parte degli addetti alla ricerca di tutte le aree non
potrà che avvenire successivamente al 15 dicembre, data a partire dalla quale sarà disponibile l’interfaccia
sui siti loginmiur e conseguentemente l’interfaccia IRIS (che l’Ateneo utilizzerà per il caricamento), su cui
effettuare l’operazione.
Il Senato Accademico convocato per il 16 dicembre sarà chiamato pertanto, sulla base di un monitoraggio
continuo della situazione, a riformulare il calendario delle operazioni già predisposto in data 22/09/2015. In
particolare per quanto riguarda il termine interno di caricamento dei prodotti, esso dipenderà dalle
determinazioni finali dell'ANVUR relativamente al termine dato agli Atenei per tale operazione
(attualmente fissato per il 31 gennaio).
Nel frattempo è opportuno che ciascun “addetto alla ricerca” rifletta fin d’ora sull’individuazione di un
numero adeguato di prodotti, uguale o (nel caso di prodotti a firma congiunta) ragionevolmente superiore
a quello dei rispettivi “prodotti attesi”, recuperando i file pdf da allegare e facendo mente locale sui dati da
inserire nei campi all’uopo destinati nella “scheda descrittiva accessoria” di cui a termine di bando (punto
2.5) ciascun prodotto dovrà essere provvisto.
A questo messaggio seguiranno al più presto, e comunque non appena verranno stabilite ulteriori
scadenze, nuove comunicazioni.
Mario De Nonno
Coordinatore Commissione Scientifica per la VQR
Giuseppe Di Battista
Prorettore con delega per il coordinamento delle attività di ricerca
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