
 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTICIPARE VOLONTARIAMENTE 

ALL’ESERCIZIO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA (VQR) 2015-2019 

Premessa 

L'ANVUR – l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca – istituita con 

il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 

novembre 2006 (art. 2, c. 138), avvia una procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

a partecipare all’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca VQR 2015-2019 per le Istituzioni 

di cui all’art. 1, comma 1, lettera e) del Decreto n. 1 del Presidente dell’ANVUR del 3 gennaio 2020 

(di seguito Bando VQR).  

 

1. OGGETTO  

La VQR è finalizzata alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle istituzioni e delle 

relative articolazioni interne, anche a livello di area scientifica. Le Istituzioni di cui all’art. 2, comma 

2, lettera c) del Bando VQR richiedono la valutazione, previa intesa con l’ANVUR che preveda la 

copertura delle spese relative.  

 

2. PERSONALE ACCREDITABILE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI DIVERSE 

A tale fine, le istituzioni di ricerca possono accreditare, rispetto alla propria organizzazione della 

ricerca il personale di seguito indicato:  

1. il personale proprio che svolge attività di ricerca; 

2. ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Bando VQR, i docenti e ricercatori universitari con un 

incarico formale presso l’Istituzione attivo al 1 novembre 2019 per almeno 3 anni nel 

periodo 2015-2019 e impegnati attivamente nelle attività di ricerca della stessa; 

3. i dipendenti di EPR con un incarico formale presso l’Istituzione ancora attivo al 1 novembre 

2019 per almeno 3 anni nel periodo 2015-2019 e impegnati attivamente nelle attività di 

ricerca della stessa; 

4. i ricercatori che non appartengono alle categorie di cui ai tre punti precedenti e che abbiano 

partecipato alle attività di ricerca dell’istituzione nel quinquennio previsto dal Bando VQR 

mediante contratti di collaborazione a progetto, assegni di ricerca, ecc. attivi alla data del 1 

Novembre 2019 della durata di almeno un triennio.  

Ai sensi dell’art. 4, comma 5, ai fini del calcolo dei prodotti da conferire non sono presi in 

considerazione i tecnologi, i primi tecnologi e i dirigenti tecnologi, che svolgono 

prevalentemente attività di natura amministrativa e/o di servizio. A tal fine sarà cura 



 
 

 

dell’istituzione, all’atto della verifica dei ricercatori afferenti alla stessa, individuare i tecnologi 

che svolgono attività di ricerca. 

 

3. I PRODOTTI DELLA RICERCA 

Ai sensi dell’art. 5, comma 5 il numero di prodotti conferiti da parte dell’Istituzione per la 

valutazione è pari alla somma di: 

- il triplo del numero dei ricercatori facenti parte del personale dell’istituzione; 

- il numero dei ricercatori universitari o di altro EPR affiliati all’istituzione; 

- il triplo dei ricercatori di cui al punto 4 della sezione 2.  

È fatta salva la possibilità di conferire a valutazione un numero inferiore di prodotti tenendo conto 

delle numerosità di cui alla tabella 3 dell’art. 5, comma 6 del Bando VQR. 

 

4. CONFERIMENTO DEI PRODOTTI DI RICERCA 

Ai sensi dell’art. 6. comma 2 del Bando VQR, per i ricercatori di cui ai punti 2 e 3 della sezione 2, i 

prodotti ad essi associati dovranno essere diversi da quelli conferiti dall’Università o dall’EPR di 

afferenza. Tali prodotti devono contenere in maniera esplicita l’indicazione dell’affiliazione 

all’istituzione del ricercatore cui il prodotto è associato, ovvero, in alternativa, il ringraziamento 

all’istituzione per il finanziamento o co-finanziamento della ricerca contenuta nel prodotto. 

 

La verifica della sussistenza di una delle due condizioni sopra menzionate è responsabilità 

dell’istituzione. L’ANVUR si riserva di effettuare dei controlli a campione sulla veridicità di quanto 

dichiarato. 

 

Ai sensi dell’art. 6,comma 3 del Bando VQR, i prodotti con più di un autore possono essere 

presentati dall’istituzione solo se a questa afferisce almeno un co-autore che abbia fornito un 

contributo significativo alla ricerca presentata nel prodotto. Al fine di identificare i co-autori che 

hanno fornito un contributo significativo alla ricerca, si fa riferimento all’art. 6, comma 3 del Bando 

VQR.  

 

Le istituzioni diverse non sono computate ai fini della determinazione del numero massimo 

complessivo di istituzioni che possono conferire il medesimo prodotto con più di un autore, di cui ai 

commi 4 e 5 dell’art. 6 del Bando VQR. Di conseguenza non sono applicate le previsioni di cui ai 

commi 6 e 7 dell’art. 6. 

 



 
 

 

In caso l’istituzione sottoponga a valutazione più di un Dipartimento o struttura assimilata valgono 

le limitazioni di cui all’art. 6, comma 4, lett. c) e comma 5, tabella 4 del Bando VQR (con esclusivo 

riferimento ai Dipartimenti o strutture assimilate). 

 

5. TERZA MISSIONE 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) del Bando VQR, le Istituzioni conferiscono per la valutazione un 

numero di casi studio relativi ad attività di Terza missione il cui impatto sia verificabile nel periodo 

2015-2019 e che, dal punto di vista numerico, siano pari al numero dei propri Dipartimenti o 

strutture assimilate. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E FASI SUCCESSIVE 

Le istituzioni interessate potranno inoltrare la propria manifestazione di interesse inviando il 

modulo compilato (Allegato 1) tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

anvur@pec.anvur.it. 

Le manifestazioni d’interesse, sottoscritte in forma autografa o digitale da parte del legale 

rappresentante o del soggetto delegato munito dei poteri di firma dovranno essere inoltrate entro 

le ore 12:00 del 20 marzo 2020.  

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate a vqr@anvur.it. 

Il responsabile unico del procedimento dell’intera procedura è il dott. Marco Malgarini, Dirigente 

dell’Area Valutazione della ricerca dell’Agenzia. 

 

7. COPERTURA DELLE SPESE 

A copertura delle spese sostenute dall’ANVUR le Istituzioni di cui all’Art. 2, comma 2, lettera e) 

dovranno corrispondere una quota fissa pari ad € 3.000,00 fino a 60 prodotti e casi studio conferiti, 

ed € 50,00 per ogni prodotto di ricerca o caso studio eccedente il numero di 60. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura e saranno trattati dall’ANVUR e dal 

gestore delle piattaforme informatiche per lo svolgimento della VQR 2015-2019. 

Il titolare del Trattamento è ANVUR. 
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Per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati il contatto di riferimento è il seguente: 

dpo@anvur.it. 

 
 

Roma, 26 febbraio 2020 

 

       *(dott. Daniele Livon)  

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

     


