CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI PROGETTAZIONE E RICERCA SUOR ORSOLA BENINCASA

Come è noto, il Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha firmato il decreto che dà avvio
alle procedure di valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004-2010). In vista della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale per ridurre al minimo i tempi necessari all’implementazione delle
procedure, l’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) ha tuttavia
già reso noto la versione definitiva del bando VQR 2004-2010 (www.anvur.org) dando così modo alle
Università di anticipare una serie di operazioni preliminari alla valutazione.
Il Ministero, tra l’altro, utilizzerà i risultati della valutazione della qualità della ricerca di ciascun Ateneo per
ripartire, con criteri premiali, i finanziamenti (art. 5 l. 240 del 30.12.2010). E’ perciò indispensabile che
anche l’Università Suor Orsola Benincasa presenti le attività che sono state svolte al suo interno. Sarà
questa anche un’occasione per valorizzare i profili qualitativi e quantitativi che contraddistinguono la
ricerca effettuata da docenti e ricercatori dell’Ateneo.
Operativamente, si chiede a tutti i professori e ricercatori dell’Ateneo, di collegarsi con urgenza alla
propria area riservata sul sito del Cineca (www.loginmiur.cineca.it) per aggiornare o completare l’elenco
delle pubblicazioni dal 2004 al 2010, verificando che ve ne siano almeno 10. Il Bando dell’ANVUR può
essere a questo proposito utilmente consultato perché esplicita i “prodotti di ricerca” che saranno presi
in considerazione per la valutazione.
Questo è il primo, indispensabile passo, da fare nell’immediato.
Si prega inoltre di monitorare costantemente la propria area riservata sul Cineca, che darà ulteriori
indicazioni circa le operazioni da effettuare in seguito da ciascuno di noi.
Infatti, successivamente all’emanazione del bando, il Cineca metterà a disposizione un software specifico
sull’area riservata di ciascun docente e bisognerà che ciascuno selezioni almeno 10 pubblicazioni in ordine
di priorità indicando ai primi tre posti quelle considerate più valide, seguendo le indicazioni che saranno
fornite dal Cineca stesso.
Questi dati saranno utilizzati dall’Ateneo secondo le indicazioni riportate nel Bando VQR 2004-2010 (art.
3.2) e saranno trasmessi all’ANVUR per far sì che esso – anche sulla base del rapporto conclusivo di area
approntato dai GEV (Gruppi di esperti della valutazione) (art. 3.3 Bando VQR 2004-2010) - possa
predisporre la relazione finale, comprendente anche la valutazione di merito degli Atenei.
Sembra opportuno segnalare che, per una maggiore conoscenza delle operazioni che l’Università è
chiamata ad effettuare, i documenti inerenti al Bando VQR 2004-2010 saranno disponibili sul sito
dell’Ateneo (www.unisob.na.it) nell’area “ricerca scientifica” (valutazione della ricerca).
Si ringrazia della preziosa collaborazione.

