
  
 

Roma, 6 febbraio 2020 
 
 

Care/i colleghe/i, 
 
 

l’ANVUR ha avviato la VQR 2015-2019 con il bando pubblicato il 3 gennaio 2020 disponibile 
al seguente indirizzo:   
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/riferimenti-normativi-e-regolamentari/ 
 

Vi ricordo che i risultati di questo esercizio di valutazione, come avvenuto già per i 
precedenti, saranno utilizzati dal MIUR nelle future ripartizioni del FFO, tra le principali fonti di 
finanziamento del nostro Ateneo in termini di risorse; è pertanto necessario che tutti collaborino 
alla buona riuscita del processo che si concluderà il 15 settembre 2020 con l’invio dei prodotti per 
la VQR 2015-2019. 

Di seguito alcune indicazioni preliminari a cui ne seguiranno altre: 
 
1. Il bando introduce un ruolo preponderante dei singoli GEV a cui è affidata la definizione 

delle modalità di valutazione. Pertanto vi inoltro i link degli avvisi pubblicati da ANVUR il 30 gennaio 
2020: https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/ in cui sono indicati i criteri di 
selezione per partecipare ai GEV (Avviso n. 1) e i criteri di selezione per la figura di Assistente GEV 
(Avviso n. 3). Nel compilare l’Avviso 1, è anche possibile dare la disponibilità a partecipare al GEV 
interdisciplinare (Terza Missione).  
La scadenza per le candidature è il 2 marzo 2020 ore 12.00. Per qualsiasi informazione relativa alla 
candidatura sia dei GEV che degli Assistenti GEV potete rivolgervi alla dott.ssa Paola Costantini, 
vqr@uniroma2.it.  A tal proposito richiediamo il nominativo e l'indirizzo e-mail di coloro che 
intendono presentare domanda entro il 19 febbraio 2020 (da inviare a vqr2015@uniroma2.it ).  
Sottolineo l’importanza di avere un’adeguata rappresentanza del nostro Ateneo in tutti i GEV incluso 
il GEV Terza Missione. 
 

2. Ai Direttori di Dipartimento viene chiesto di nominare, tra il personale docente e 
ricercatore del Dipartimento, due referenti VQR che possano dedicarsi attivamente e 
costantemente all’intero processo di valutazione sotto la loro direzione. A tal proposito i Direttori 
dovrebbero inviare il nominativo e l'indirizzo e-mail del referenti VQR entro il 14 febbraio 2020 
(da inviare a vqr2015@uniroma2.it ). Seguirà a breve un incontro con tutti i Direttori e i referenti 
VQR per illustrare in dettaglio la VQR e concordare un piano di lavoro. 

 
3. In questa fase di avvio è indispensabile che ogni “ricercatore” (personale docente e 

ricercatore) aggiorni la propria produzione scientifica inserendo tutte le pubblicazioni del periodo 
di riferimento (2015-2019) su IRIS – Catalogo della Ricerca. È importante che siano presenti le 
seguenti informazioni (metadato): Titolo, Editore, Tipologia Prodotto, DOI, Titolo della Rivista, 
Numero, Volume, Numero prima e ultima pagina; Autori; Codice ISSN/ISBN/ISMN; Anno di 
Pubblicazione; Universal Resource Locator (URL)ove disponibile. È importante anche fornire 
l’abstract, ove possibile, e caricare il pdf nella versione finale pubblicata (Version of Record, VoR) 
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(solo ove possibile). Questo consentirà agli uffici di poter disporre degli elementi utili a supportare 
l’intero processo.  

Vi chiedo pertanto di procedere con tale aggiornamento al fine di avere una base dati 
completa entro e non oltre il 31 marzo 2020. 
 
Vi chiedo di inviare questa mail a tutti i membri del Dipartimento sottolineandone l’importanza e di 
rispettare tutte le scadenze indicate. 
Per qualsiasi eventuale necessità di chiarimento da parte dei referenti VQR del Dipartimento in 
ordine all’intero processo rappresentato sarà possibile rivolgersi via mail alla dott.ssa Paola 
Costantini, vqr2015@uniroma2.it. 
 
Nel ringraziarvi sin d’ora per la vostra collaborazione, vi saluto cordialmente 
 
 
 
Daniela Vuri 
Pro Rettore alla Ricerca 
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