
Nota di accompagnamento alla pubblicazione degli indicatori aggregati VQR 

ANVUR pubblica oggi in forma tabellare i primi risultati sintetici della VQR 2011-14. I dati sono quelli che 

sono stati utilizzati dal MIUR per la distribuzione della parte premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario 

delle Università (FFO) per l’anno 2016 (cfr. http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-

29122016.aspx per le Università statali e http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-29122016-

(1).aspx per quelle non statali).  

I dati che vengono diffusi sono relativi alle 82 Università statali e non statali destinatarie del FFO; più nel 

dettaglio, i calcoli effettuati sono relativi da un lato all’aggregato delle Università non statali destinatarie 

del FFO, e dall’altro a quello delle Statali, ulteriormente distinguendo all’interno di queste ultime le Scuole 

Speciali (IMT di Lucca, IUSS di Pavia, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Sant’Anna di Pisa, SISSA di 

Trieste). Inoltre, i dati relativi alle Università statali diverse dalle Scuole Speciali sono presentati in due 

versioni: includendo ed escludendo l’Università di Trento, che non rientra tra quelle destinatarie 

direttamente della quota premiale del FFO.  

Rispetto a quelli discussi nel Bando VQR 

(http://www.anvur.it/attachments/article/825/Bando%20VQR%202011-2014_secon~.pdf), gli indicatori 

presentati sono quelli effettivamente usati dal MIUR per la distribuzione della parte premiale, e 

precisamente: 

IRAS1, misurato come rapporto tra la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti presentati 

dall’Istituzione nell’Area e la valutazione complessiva di Area. 

IRAS2, calcolato come il precedente IRAS1 nel sottoinsieme delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca 

presentati dagli addetti alla ricerca che, nel periodo 2011-2014 oggetto di valutazione, sono stati reclutati 

dalla Istituzione o in essi incardinati in una fascia o ruolo superiore. Rispetto all’indicatore descritto nel 

Bando VQR, il MIUR ha richiesto alcune modifiche. Per le Università statali, l’indicatore è calcolato 

prendendo in considerazione come variabile dimensionale il peso in termini di Punti Organico (PO) degli 

addetti reclutati nel periodo di riferimento, invece del semplice numero di addetti. Per le Università non 

statali, l’indicatore è calcolato prendendo in considerazione come variabile dimensionale il peso in termini 

dei prodotti attesi di IRAS1.  

IRAS3, misurato sommando i finanziamenti (entrate di cassa) ottenuti partecipando ai bandi competitivi per 

progetti di ricerca, siano essi nazionali (PRIN, FIRB, FAR, ASI, PNR, …) o internazionali (Programmi Quadro 

dell’Unione Europea, Agenzia Spaziale Europea, NIH, ecc.). Il valore è espresso come percentuale del valore 

complessivo dell’Area. 

IRAS4, misurato dal numero di studenti di dottorato e iscritti a scuole di specializzazione di area medica e 

sanitaria, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc. Il valore è espresso come percentuale del valore 

complessivo dell'Area. 

Il Rapporto ANVUR contenente i dati analitici per Università, Dipartimento e aree scientifiche sarà 

presentato il prossimo 21 Febbraio.  
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