Valutazione della Qualità della Ricerca 2004‐
2010 (VQR 2004‐2010)
Le informazioni sui nuovi dipartimenti
Il bando VQR ( http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/bando_vqr_def_07_11.pdf ) prevede
che gli atenei soggetti alla valutazione VQR 2004-2010 trasmettano informazioni relative ai
nuovi dipartimenti costituiti sulla base dei nuovi statuti approvati in seguito alla Legge 240.
Il primo passo che gli atenei devono concludere in tempi rapidi, e comunque non oltre il 21
dicembre 2012, consiste nell’attribuire ogni soggetto valutato in ruolo presso le Università alla
data del Bando (7 novembre 2011), e ancora in servizio alla data del 1 novembre 2012, ai nuovi
dipartimenti costituiti sulla base dei nuovi statuti.
Tale operazione deve essere effettuata caricando i nuovi dipartimenti e le afferenze dei docenti
sul sito https://ateneo.cineca.it/legge240/
Le afferenze dei ricercatori a
https://loginmiur.cineca.it/riservato/
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Le informazioni sulla composizione dei dipartimenti fornite al MIUR saranno automaticamente
valide anche per la VQR. Sul sito VQR (https://vqr.cineca.it/), a partire dal 3 dicembre 2012, si
dovranno poi inserire le altre informazioni necessarie per gli indicatori di seguito descritti.
Il Bando afferma “La valutazione dei dipartimenti, oltre a quella delle strutture, consente alle
amministrazioni delle strutture di conoscere il contributo dei vari dipartimenti (o
raggruppamenti equivalenti) che le compongono alla valutazione complessiva della struttura, in
modo da tenerne conto nel modo che riterranno più appropriato nella distribuzione interna delle
risorse.
Affinché ciò possa avvenire, tuttavia, è essenziale che la valutazione dei dipartimenti fotografi la
composizione dipartimentale della struttura a conclusione dell’iter di approvazione dei nuovi
statuti redatti dalle strutture in base alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010. A tal fine, le
strutture dovranno trasmettere all’ANVUR la composizione dei nuovi dipartimenti con i nomi
dei soggetti valutati che ne fanno parte al tempo T0 + 7 mesi. L’ANVUR, utilizzando le
valutazioni dei prodotti da parte dei GEV, e la loro attribuzione univoca ai soggetti valutati,
ricostruirà gli indicatori di qualità dei prodotti e, ove possibile, di capacità di attrazione risorse
di ogni dipartimento.”
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Successivamente alla pubblicazione del Bando, si legge in una FAQ pubblicata dall’ANVUR:
“Nella riattribuzione ai nuovi Dipartimento post-legge 240 delle informazioni attualmente
fornite per le strutture ante-riforma come verranno ripartiti i dati finanziari (es. fondi di
ricerca, contratti c/terzi) se essi provengono da docenti che sono affiliati a strutture diverse?
Il Bando dice chiaramente che la valutazione dei nuovi dipartimenti utilizzerà unicamente gli
indicatori per i quali è possibile la attribuzione univoca sulla base della nuova composizione. Ad
esempio, la valutazione dei prodotti della ricerca, che segue l’autore. Gli altri indicatori possono
essere calcolati solo nel caso in cui il nuovo dipartimento incorpori nella loro totalità più
dipartimenti ante Legge 240. Se ciò non accade, l’unico altro indicatore che potrebbe essere
ricostruito è quello relativo all’attrazione delle risorse, ma il criterio seguito deve essere scelto
dalla struttura: i finanziamenti potrebbero seguire tutti il responsabile del contratto di ricerca,
oppure la struttura potrebbe ripartirli nei dipartimenti scelti dai partecipanti alla ricerca procapite, o seguire altri criteri. Il criterio seguito va comunque precisato.”
Nel seguito verranno elencati gli indicatori utilizzati per la valutazione dei dipartimenti
indicando per ciascuno di essi le modalità di inserimento dei dati nell’interfaccia predisposta dal
CINECA.
1. Gli indicatori di qualità della ricerca
1. L’indicatore di qualità della ricerca (IRD1, peso 0.5), misurato come la somma delle
valutazioni ottenute dai prodotti presentati. Il valore è espresso come percentuale del
valore complessivo dell’Area.
I valori di questo indicatore verranno calcolati mediante l’associazione della valutazione
dei prodotti ai soggetti valutati, sulla base delle afferenze di questi ai nuovi dipartimenti.
Non ci sono adempimenti da parte delle strutture.
2. L’indicatore di attrazione risorse (IRD2, peso 0.2), misurato sommando i
finanziamenti ottenuti partecipando ai bandi competitivi elencati nel criterio
corrispondente. Il valore è espresso come percentuale del valore complessivo dell’Area.
Le strutture dovranno attribuire ai nuovi dipartimenti i finanziamenti seguendo il criterio
che i finanziamenti di ogni progetto sono attribuiti al dipartimento cui afferisce il
coordinatore del progetto cui i fondi fanno riferimento. Per i progetti PRIN, FIRB,
progetti dei programmi quadro della CE il dato verrà trasferito in automatico
dall’interfaccia. Per le altre tipologie di progetti (FAR, Fondi Strutturali, altro) le
strutture dovranno riportare i finanziamenti utilizzando lo stesso criterio di attribuzione.
3. L’indicatore di internazionalizzazione (IRD3, peso 0.2), misurato in termini di:
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3.1 Mobilità (espressa in anni-persona) dei ricercatori in uscita e in entrata (vengono
censiti ed inseriti nel computo solo i periodi di permanenza superiori a tre mesi
continuativi)
Le strutture dovranno riportare la mobilità complessiva in uscita effettuata dai
docenti e ricercatori in ruolo presso i nuovi dipartimenti nel periodo della VQR. La
mobilità in entrata non è ovviamente considerata.
3.2 Somma delle valutazioni ottenute dai prodotti eccellenti con almeno un coautore con
afferenza ad un ente straniero.
I valori di questo sub-indicatore verranno calcolati mediante l’associazione della
valutazione dei prodotti ai soggetti valutati, sulla base delle afferenze di questi ai
nuovi dipartimenti. Non ci sono adempimenti da parte delle strutture.
4. L’indicatore di alta formazione (IRD4, peso 0.1), misurato dal numero di ricercatori in
formazione (studenti di dottorato, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc). Il valore è
espresso come percentuale del valore complessivo dell'Area.
Questo indicatore non viene ovviamente considerato.
2. Gli indicatori di terza missione
A. L’indicatore conto terzi (ITMD1, peso 0.3), misurato sommando gli importi dei
contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna acquisiti nel settennio 2004-2010
Le strutture dovranno attribuire ai nuovi dipartimenti i finanziamenti seguendo il criterio
che i finanziamenti di ogni progetto sono attribuiti al dipartimento cui afferisce il
responsabile dei fondi stessi (o responsabile del contratto).
B. L’indicatore brevetti (ITMD2, peso 0.2), misurato dal numero di brevetti concessi nel
settennio 2004-2010 di titolarità/contitolarità del dipartimento.
Le strutture dovranno attribuire ai nuovi dipartimenti i brevetti seguendo il criterio che
i brevetti sono attribuiti al dipartimento cui afferisce l’inventore. Nel caso di più
inventori afferenti a nuovi dipartimenti diversi, l’interfaccia consentirà di attribuire una
percentuale a ciascun inventore.
C. L’indicatore spin-off (ITMD3, peso 0.1), misurato dal numero di spin-off attivati dai
soggetti valutati del dipartimento nel settennio 2004-2010 accreditati presso il
dipartimento ai sensi dei rispettivi regolamenti interni di struttura.
Le strutture dovranno attribuire ai nuovi dipartimenti gli spin-off seguendo il criterio
che gli spin-off sono attribuiti al dipartimento cui afferisce il soggetto attivatore. Nel
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caso di più attivatori afferenti a nuovi dipartimenti diversi, l’interfaccia consentirà di
attribuire una percentuale a ciascun attivatore.
D. L’indicatore siti archeologici (ITMD4, peso 0.1), misurato dal numero di scavi
archeologici attivati dal dipartimento nel settennio.
Le strutture dovranno attribuire ai nuovi dipartimenti i siti seguendo il criterio che essi
sono attribuiti al dipartimento cui afferisce il soggetto responsabile degli scavi. Nel
caso di più responsabili afferenti a nuovi dipartimenti diversi, l’interfaccia consentirà di
attribuire una percentuale a ciascun responsabile.
E. L’indicatore poli museali (ITMD5, peso 0.1), misurato dalla presenza o meno di poli
museali alla cui gestione collabora in modo strutturato il dipartimento.
Le strutture dovranno attribuire ai nuovi dipartimenti i poli seguendo il criterio che essi
sono attribuiti al dipartimento cui afferisce il responsabile scientifico del polo. Nel
caso di più responsabili afferenti a nuovi dipartimenti diversi, l’interfaccia consentirà di
attribuire una percentuale a ciascun responsabile.
F. L’indicatore altre attività di terza missione (ITMD6, peso 0.2), misurato in base
all’elenco di altre attività fornito dalle strutture e attribuibili al dipartimento.
Le strutture dovranno attribuire ai nuovi dipartimenti le attività seguendo il criterio che
essi sono attribuiti al dipartimento cui afferisce il responsabile delle stesse. Nel caso di
più responsabili afferenti a nuovi dipartimenti diversi, l’interfaccia consentirà di
attribuire una percentuale a ciascun responsabile
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