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Dal 22 febbraio 2021 si è aperta la fase di conferimento prodotti di 
ricerca e casi studio, che terminerà:
• il 23 aprile 2021 per le Università
• il 7 maggio 2021 per gli EPR
• Il 14 maggio 2021 per le Istituzioni Diverse

Il conferimento dei prodotti avviene in 3 fasi:
– I ricercatori propongono alle strutture una lista ordinata di prodotti pubblicati 

nel periodo 2015-19
– Le strutture selezionano i prodotti da conferire, tenendo conto di quanto 

proposto dai ricercatori
– Le Istituzioni conferiscono i prodotti con riferimento ad ogni Dipartimento o 

struttura assimilata

Il conferimento dei prodotti: i ricercatori
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I ricercatori scelgono i prodotti da proporre al Dipartimento di
afferenza utilizzando la funzione dedicata accessibile tramite il sito
personale https://loginmiur.cineca.it o attraverso l’applicativo
informatico della propria Istituzione.

I prodotti dovranno essere proposti in ordine di preferenza del
ricercatore. È consigliabile che il numero di prodotti proposti sia
superiore rispetto a quello massimo previsto dal Bando (4 per
ricercatori strutturati e 2 per gli affiliati) al fine di:

– consentire una maggiore possibilità di scelta in caso di prodotti
duplicati

– consentire la scelta in caso di conferimento di prodotti
aggiuntivi, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 7 e 8 del
Bando VRQ

Il conferimento dei prodotti: i ricercatori
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Il documento Modalità di Conferimento riporta la tabella che
permette di individuare per ogni tipologia di prodotto indicata nel
bando la corrispondente tipologia presente in Loginmiur e i relativi
metadati disponibili.

È necessario però sottolineare che limitazioni e specificazioni rispetto
ad una determinata tipologia di prodotto ammissibile sono
dettagliate nei documenti Modalità di Valutazione dei singoli GEV,
che dunque costituiscono i primi riferimenti per evitare di proporre
erroneamente prodotti non valutabili.
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Una volta selezionato un prodotto, i ricercatori dovranno:
a) allegare il pdf della versione pubblicata (Version of Record) con il testo
completo

• Per monografie o prodotti assimilati e capitoli di libro, se il ricercatore
non dispone del testo da allegare e l’editore ha dato la propria
disponibilità a collaborare con ANVUR per la VQR 2015-2019, sarà
possibile inviare la richiesta all’editore cliccando sulla voce “Richiedi il
pdf all’editore”

• La lista degli editori aderenti è pubblicata sul sito ANVUR ed aggiornata
settimanalmente

b) compilare la scheda di informazioni del prodotto secondo quanto previsto 
dal Bando, indicando tra l’altro: 

– l’area e il SSD che a giudizio del ricercatore meglio descrivono le caratteristiche del 
prodotto

– l’abstract del prodotto, in italiano o inglese
– l’indicazione della Subject category che meglio rappresenta il prodotto in almeno uno 

dei due database, in caso di prodotti indicizzati e associati a più di una Subject
category; facoltativamente, l'indicazione anche di una seconda Subject category
appartenente a data base diverso da quello a cui appartiene la prima Subject
Category indicata.

– la situazione del prodotto rispetto alla disponibilità in accesso aperto, informazione 
che potrà essere aggiornata entro il 3 giugno 2022.

Il conferimento dei prodotti: i ricercatori
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Il Dipartimento o struttura assimilata:
• Seleziona i prodotti da proporre all’Istituzione, tenendo conto di quanto

proposto dai ricercatori nella fase precedente

• Associa a ciascun ricercatore un numero di prodotti compreso tra 0 e 4

• Ha a disposizione una funzionalità che permette di selezionare e inserire
prodotti da conferire, ad esempio per ricercatori che non lavorano più
presso la struttura perché trasferiti, in quiescenza o comunque non
reperibili

• Ai sensi dell’art. 6 comma 3 e 4 del Bando VQR, nel caso di prodotti
identici (duplicati) proposti da più ricercatori dello stesso Dipartimento o
struttura assimilata, procederà all’assegnazione del prodotto ad uno solo
dei proponenti

Il conferimento dei prodotti: i dipartimenti
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L’Istituzione:

• Conferisce i prodotti con riferimento a ogni Dipartimento o struttura
assimilata, tenendo conto delle scelte da essi proposte

• Associa a ciascun ricercatore Universitario un numero di prodotti
compreso tra 0 e 4

• Ha a disposizione una funzionalità che permette di selezionare e sostituire
o inserire prodotti da conferire, eventualmente integrando le scelte dei
Dipartimenti

Il conferimento dei prodotti: le Istituzioni
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• Inoltre l’Istituzione:

• Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Bando VQR, per i prodotti con numero di
coautori uguale o inferiore a 5:
– Per le università, nel caso di prodotti identici (duplicati) proposti da più di 2

Dipartimenti o strutture assimilate, procede all’assegnazione del prodotto a soli 2
Dipartimenti

– Per gli EPR o istituzione diverse, nel caso di prodotti identici (duplicati) proposti da
più di 3 strutture procede all’assegnazione del prodotto a sole 3 strutture

• Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando VQR, per i prodotti con numero di
coautori maggiore di 5:
– Per tutte le aree con eccezione dell’area 2 (SSD FIS/01, FIS/04, FIS/07):

• sia per le università che per gli EPR o istituzioni diverse, nel caso di prodotti identici
(duplicati) proposti da più di 3 dipartimenti o strutture assimilate, procede
all’assegnazione del prodotto a soli 3 Dipartimenti o strutture assimilate

– Per l’area 2, SSD FIS/01, FIS/04, FIS/07:
• Per le università, nel caso di prodotti identici (duplicati) proposti da più di 3 Dipartimenti

o strutture assimilate, procede all’assegnazione del prodotto a soli 3 Dipartimenti
• Per gli EPR o istituzione diverse, nel caso di prodotti identici (duplicati) proposti da più di

4 strutture assimilate, procede all’assegnazione del prodotto a sole 4 strutture

Il conferimento dei prodotti: le Istituzioni
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Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando VQR, ciascun prodotto potrà
essere presentato al massimo:
• da 7 istituzioni, per tutte le aree con la sola eccezione dell’area 2 (SSD

FIS/01; FIS/04; FIS/07)
• da 15 istituzioni, per l’area 2 (SSD FIS/01; FIS/04; FIS/07)

Se saranno superati tali limiti:
• la valutazione sarà comunque associata a tutte le Istituzioni che hanno

presentato il prodotto
• ANVUR richiederà il conferimento di un prodotto aggiuntivo dello stesso

Dipartimento e della stessa area

L’eventuale fase di conferimento dei prodotti aggiuntivi si aprirà il 24 maggio e
si chiuderà il 7 giugno.

Il conferimento dei prodotti: le Istituzioni
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• Le Istituzioni visualizzano i ricercatori che:
1. hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in quella Istituzione tra il 2012 e il 2016
2. sono presenti nel sistema in una qualunque Istituzione italiana al 1 novembre 2019

• Le Istituzioni dovranno confermare gli elenchi proposti, tenendo conto che:
– gli archivi Cineca sono completi per le Università, che hanno obbligo di aggiornamento

dell’anagrafe dottori di ricerca
– possono essere incompleti per le Scuole Superiori, per le quali non sussiste un obbligo di

comunicazione all’archivio dottorati
– gli EPR non rilasciano il titolo di dottore di ricerca e quindi non sono chiamati ad operare in

questa fase
• Nel caso di corsi di dottorato in consorzio/convenzione:

– i dottori di ricerca saranno visualizzati dall’Istituzione capofila/sede amministrativa del
dottorato, che dovrà confermare la lista

– il dottore di ricerca (ricercatore strutturato al 1/11/2019) potrà indicare in una sezione
dedicata del sito loginmiur l’eventuale attribuzione ad altra Istituzione
consorziata/convenzionata

– Le istituzioni interessate visualizzeranno l’informazione relativa alla indicazione fornita al
punto precedente

– ANVUR avrà a disposizione le informazioni provenienti dai ricercatori che hanno conseguito il
titolo di dottore di ricerca fra il 2012 e il 2016 e ne terrà conto in fase di calcolo del profilo di
qualità di cui all’art. 10 comma 1, lett. c)

Profilo di formazione alla ricerca
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Dal 28 aprile 2021, terminato il conferimento da parte delle 
Università, potrà iniziare la fase di attribuzione dei prodotti ai 
membri GEV 

A valle del conferimento ed entro il 31 maggio, i GEV, in relazione 
ad esigenze relative al numero di prodotti e casi studio, potranno 
eventualmente essere integrati da ulteriori componenti

Prima della Valutazione
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• Dal 1 giugno al 31 dicembre 2021 i GEV procederanno alla 
valutazione dei prodotti e dei casi studio

• Entro il 15 marzo 2022 l’ANVUR pubblicherà i risultati delle 
valutazioni 

• Entro il 9 maggio 2022 i GEV dovranno approvare i rapporti di 
area

• Entro il 30 giugno 2022 si procederà alla pubblicazione del 
Rapporto ANVUR 

• Entro il 15 luglio 2022, le  Istituzioni potranno aggiornare le 
informazioni relative ai prodotti consultabili in accesso aperto

• Entro il 30 luglio 2022 verranno pubblicati sul sito dell’ANVUR 
gli elenchi dei prodotti e dei casi studio valutati

La Valutazione
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