
Verbale della riunione Adempimenti VQR 2015-2019 

 

Il giorno mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 12:00 la Prorettrice per la ricerca in ambito  
nazionale, Prof.ssa Claudia Martini, assieme all´ Unità Valutazione della Ricerca- Direzione 
Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico dell´Università di Pisa, ha invitato i 
referenti VQR 2015-2019 ad un incontro esplicativo su due specifici adempimenti richiesti dal 
bando VQR 2015-2019: la ‘validazione dei ricercatori in servizio al 1˚ novembre 2019' e il 
‘numero di prodotti da conferire’. 
La seduta si è svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams e il 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere è stato rappresentato dalla Dott.ssa Chiara Barbati 
e dal Dott. Roberto Gronda, rispettivamente in qualità di Delegato VQR in carica e Delegato 
VQR uscente. 
Per quanto concerne il primo punto, l´invito è quello di controllare scrupolosamente, entro il 4 
dicembre 2020, le liste del personale in servizio al 1˚ novembre 2019 in modo da evitare 
eventuali imprecisioni. 
Passando al secondo punto, si evidenzia che la data per la scelta del numero dei prodotti da 
conferire è stata rinviata a dopo la pubblicazione delle modalità di valutazione dei GEV che 
dovrà avvenire entro il 22 gennaio 2021. Altra data da tener presente è il 29 gennaio 2021 
quando l´ANVUR pubblicherà le modalità di caricamento dei prodotti. In sostanza, ciò che si 
invita a fare tra novembre e gennaio è la verifica dell´archivio ARPI. Difatti, il corretto 
inserimento e aggiornamento dei prodotti scientifici tramite identificativi, allegati e metadati 
consente di conoscere la produzione scientifica complessiva del Dipartimento nell´arco 
temporale 2015-2019, e, di conseguenza, di cominciare a ragionare sulle scelte da compiere 
dopo la pubblicazione dei criteri di valutazione dei GEV. Dopo questo passaggio, ci si potrà 
anche avvalere delle simulazioni fornite dal sistema di supporto alla valutazione scientifica 
CRUI/Unibas. Intanto viene segnalato il seguente link:  
https://wiki.ugov.it/confluence/pages/releaseview.action?pageId=51810588https://wiki.ugov.i
t/confluence/display/public/UGOVHELP/VQR3%3A+Il+report+a+supporto+delle+decisioni
+VQR+15-19 
L´Unità valutazione della ricerca fornisce spiegazioni sul conferimento di prodotti scientifici 
con più Istituzioni e coautori coinvolti. Ulteriori delucidazioni riguardano i prodotti scientifici 
di colleghi in servizio al 1˚ novembre 2019 e poi andati in pensione. In questo caso, 
l´inserimento degli stessi prodotti verrà portato avanti dagli uffici preposti, visto che al 
momento sembra poco probabile l´ipotesi di concedere una password momentanea in grado di 
garantire una gestione diretta da parte del ricercatore. 
Da ultimo è stato annunciato un cronoprogramma interno. 
 
La riunione si è sciolta alle 14:00. 
 
In fede 
Chiara Barbati 
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