SINTESI DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE AD ANVUR
PER L’ESERCIZIO DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA 2004-2010

SINTESI DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE AD ANVUR PER L’ESERCIZIO DELLA VQR 2004-2010

Premessa.
Tutti i dati forniti sono stati disaggregati per area (le 14 Aree di ricerca CUN) e Dipartimento, in entrambi gli
assetti pre (entro settembre 2012) e post (entro marzo 2013) la legge n. 240 del 30/12/2010.
Definizione Dipartimentale.
Nella fase iniziale sono stati accreditati i Dipartimenti dell’Ateneo attivi alla data del bando, (07/11/2011).
Dopo l’applicazione del nuovo Statuto sono stati accreditati i Dipartimenti risultanti.
Soggetti Valutati.
Nella fase iniziale sono stati accreditati i Soggetti Valutati (professori di prima e seconda fascia, ricercatori a
tempo determinato ed indeterminato, assistenti), in servizio alla data del bando, le relative afferenze
dipartimentali.
Dopo l’applicazione del nuovo Statuto gli stessi soggetti sono stati accreditati con le nuove afferenze.
Prodotti della ricerca sottoposti a valutazione.
I prodotti della ricerca sono stati conferiti nel numero e nelle modalità richieste dal bando, e la loro
valutazione si basa sul metodo della peer review e, per gli articoli indicizzati nelle banche dati ISI e Scopus,
sull’analisi bibliometrica. Sono presi in considerazione: articoli su riviste; libri e capitoli di libri (se dotati di
ISBN); edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici; brevetti; altri prodotti quali composizioni, disegni,
performance, software, banche dati, e altro.
È stato possibile conferire i prodotti della ricerca in area diversa da quella di appartenenza del Soggetto
Valutato.
La valutazione consiste in un giudizio sintetico su quattro livelli (Eccellente – Buono – Accettabile - Limitato),
sulla base dei criteri di rilevanza, originalità/innovazione, internazionalizzazione.
Il conferimento di prodotti non appartenenti alle tipologie previste o con documentazione inadeguata, e i casi
accertati di plagio o frodi danno luogo a penalizzazioni.
Mobilità.
Sono state certificate le informazioni relative alla mobilità nei ruoli - nel settennio - dei “Soggetti Valutati,
quale ad esempio il passaggio da un ruolo ad un altro, o l'immissione in ruolo di un soggetto valutato
dall'esterno, o il trasferimento da altra struttura”.
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Figure in formazione.
Sono stati verificati e certificati gli elenchi presenti sulle Banche Dati MIUR relativi a:
iscritti a corsi di dottorato di ricerca
titolari di borse di studio post-dottorato istituite dall’Ateneo
titolari di assegni di ricerca istituiti dall’Ateneo
La trasmissione delle informazioni sopra elencate è stata chiusa Il 15 giugno 2012.

Rapporto di Autovalutazione.
Il Rapporto di Autovalutazione è stato redatto a cura del Nucleo di valutazione, utilizzando il modello
dell’Appendice l del bando, e la relativa trasmissione è stata chiusa alla fine di settembre 2012.
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Ulteriori Dati legati alla ricerca.
Sono stati inoltre conferiti Ulteriori Dati legati alla ricerca, quali indicatori della capacità di attrarre risorse
esterne sulla base di bandi competitivi; dell’internazionalizzazione; della capacità di utilizzare le risorse
proprie per progetti di ricerca; della propensione all’apertura verso il contesto socio-economico
(Valorizzazione dei risultati della ricerca e Trasferimento Tecnologico). In particolare:
A. Brevetti concessi di cui sia titolare o contitolare la Struttura, con entrate di cassa derivate dalla vendita di
brevetti o loro licenze, corredate da informazioni sulla natura e caratteristiche dei soggetti acquirenti, nei
limiti di eventuali obblighi contrattuali di riservatezza;
B. Spin-off accreditati presso la struttura ai sensi dei rispettivi regolamenti interni specificando l'anno di
costituzione e il fatturato negli ultimi tre anni, ove applicabile;
C. Incubatori di imprese compartecipati dalla struttura;
D. Consorzi compartecipati dalla struttura che abbiano tra le loro finalità il trasferimento tecnologico;
E. Siti archeologici attivati nel settennio;
F. Poli museali gestiti o co-gestiti;
G. Altre attività di terza missione non qualificabili come attività conto terzi;
H. Mobilità Internazionale rilevata attraverso la numerosità dei soggetti valutati della Struttura ospitati da
istituzioni estere/internazionali, nonché ricercatori affiliati a istituzioni estere/internazionali ospitati nella
Struttura, per periodi di collaborazione superiori a tre mesi continuativi, nel settennio, e indicazione del
numero di mesi complessivo;
I. Entrate di cassa derivate da finanziamenti di progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi, riferiti a
ciascuna annualità del settennio, specificando gli importi derivanti nell'ambito di ciascun bando per i
progetti finanziati da PRIN, FIRB, FAR, Programmi Quadro dell'Unione Europea e dell'European
Research Council, Programmi comunitari cofinanziati dai Fondi strutturali, nonché da altri soggetti
pubblici e privati (italiani ed esteri);
J. Attività conto terzi (finanziamenti di contratti di ricerca/consulenza con soggetti pubblici e privati
derivanti da contrattazione diretta);
K. Finanziamenti e cofinanziamenti destinati alla Ricerca (complessivi nel settennio), destinati dalla
Struttura, su fondi non aventi vincolo di destinazione, a progetti di ricerca.
Dopo l’applicazione del nuovo Statuto le informazioni di cui ai punti A. B. E. F. G. H. I. J. sono state
nuovamente disaggregate sui nuovi dipartimenti, seguendo l’afferenza del responsabile dell’attività.
Le attività di conferimento degli Ulteriori Dati sulla piattaforma CINECA sono state concluse a luglio 2012.
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Riapertura della sezione Ulteriori Dati.
A seguito di controlli a campione sui dati conferiti dalle strutture, ANVUR riscontra “casi di palese
fraintendimento e casi che richiedono l'inserimento di informazioni ulteriori”.
Il 21/05/2013 la sezione "Trasmissione Ulteriori Dati" della piattaforma CINECA è resa nuovamente
disponibile per le modifiche, da effettuare su entrambi gli assetti dipartimentali precedentemente definiti.
L’inserimento di informazioni ulteriori riguarda le date di validità per le informazioni di cui ai punti A. - F.,
inizialmente bloccati al 2004 (data di inizio) e al 2010 (data di fine). Con la riapertura, è possibile indicare se
quelle attività erano iniziate già prima del 2004 e/o se sono attualmente attive.
Fraintendimenti e inserimento di informazioni ulteriori riguardano una massiccia quantità di informazioni già
inserite nella categoria Altro delle entrate per Progetti di Ricerca (di cui al punto I.), nelle Attività di Terza
Missione (di cui al punto G.), nel Conto Terzi (di cui al punto J.).
Viene chiarito che nella categoria Altro vanno inseriti solo i progetti derivanti da bandi competitivi diversi
dalle categorie già previste sull’interfaccia VQR (PRIN, FIRB, FAR, Programmi Quadro dell'Unione Europea
e dell'European Research Council); in aggiunta, è richiesto di specificare la natura del bando da cui il
finanziamento è derivato, da classificare in max 5 categorie prevalenti.
Ogni altro finanziamento ottenuto diversamente va invece inserito nella sezione Attività conto Terzi, nella
quale vanno anche indicate tutte le attività di consulenza/collaborazione. Questo tipo di classificazione va a
comprendere quindi non solo le entrate per attività di prevalente interesse del committente, ma anche quelle
per progetti di Ricerca di prevalente interesse dell’Università.
Infine, per le Attività di Terza Missione viene richiesta la classificazione in 11 categorie, inserite sulla
piattaforma VQR e selezionabili da menu a tendina. Con la classificazione viene chiarita ulteriormente la
tipologia delle attività da inserire in questa sezione, tra cui eventuali accordi di co-tutela delle Tesi di
Dottorato con Università straniere, e/o consorzi (senza rapporto strutturale) con Enti e/o altre Organizzazioni
(non Universitarie), anch’essi finalizzati all’Alta Formazione e/o al Placement. E’ inoltre possibile indicare
eventuali finanziamenti ottenuti in un apposito campo aggiunto. Sarà cura di ANVUR sciogliere gli eventuali
fraintendimenti, e considerare come Conto Terzi alcune delle attività inserite dagli Atenei in questa sezione.
Per quanto riguarda la Mobilità Internazionale (di cui al punto H.) e i Finanziamenti e cofinanziamenti
destinati alla Ricerca (di cui al punto K.), viene richiesto di verificare l’attinenza delle informazioni
trasmesse con le specifiche del bando,
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Di seguito riporto una serie di schermate dell’interfaccia VQR, sulle quali ho schematizzato le sezioni
pertinenti agli interventi richiesti, i relativi indicatori della valutazione e il loro peso, che sono state oggetto del
nostro incontro il 22 maggio scorso.

L. Grande

20/06/13

pag. 6

SINTESI DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE AD ANVUR PER L’ESERCIZIO DELLA VQR 2004-2010

Riapertura termini “Ulteriori Dati”

In arancio sono evidenziate le voci di menu per le quali a marzo 2013 è stata
richiesta l'integrazione dei dati relativi ai nuovi dipartimenti in base alla Legge
240/2010.
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Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Tipologia
Brevetti - Indicatore ITMS2, peso 0.1 (e ITMD2, peso 0.2), vd Bando, sez. 3.2, lett. f),
sublett. A)
Devono essere inseriti i brevetti concessi nel settennio 2004-2010 di
titolarità/contitolarità della Struttura. La sola domanda di brevetto non costituisce
prodotto valutabile. Per ciascun brevetto si deve indicare il titolo, il numero,
l'inventore, i contitolari, la tipologia, l'anno di concessione e l'area scientifica di
riferimento. Il campo "Inventore" deve contenere tutti i nomi degli inventori così come
riportati nell'allegato Concessione del brevetto. Il campo "Contitolari" deve contenere,
se presenti, solo gli altri titolari del brevetto. Il campo "Tipologia di brevetto" è stato
ampliato, includendo i brevetti depositati presso Japan Patent Office, United States
Patent and Trademark Office e la categoria "Altro". Le precedenti tipologie sono state
automaticamente così rimappate: "Nazionale" è diventato "Italiano", cioè depositato
presso UIBM; "Internazionale-PCT" è stato rimappato in "Patent Cooperation Treaty".
Ove la rimappatura automatica non fosse quella giusta, si dovrà indicare il dato
corretto.
Inoltre, si deve allegare il testo completo della domanda, inclusi i disegni e i documenti
attestanti la concessione, e inserire l'informazione riguardo il(i) dipartimento(i) di
riferimento pre e post legge 240. Si devono inserire, laddove ci fossero, le entrate di
cassa, anche precedenti alla data di concessione, ad esempio legate a licenze preconcessione. Si devono inserire informazioni sulla natura e le caratteristiche dei
soggetti a cui il brevetto e' stato venduto o licenziato (nome, natura, nazionalità).
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Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Periodo di accreditamento

Liliana Grande
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Spin off - Indicatore ITMS3 (e ITMD3), peso 0.1, vd. Bando, sez. 3.2, lett. f), sublett. B)
Lo spin-off è definito dal fatto di operare sulla base di risultati di ricerca prodotti dalla
Struttura e/o di mantenere con la Struttura rapporti organici di collaborazione di
ricerca. La definizione di spin-off non implica necessariamente la partecipazione al
capitale da parte della Struttura né la presenza di ricercatori negli organi di
amministrazione. Si richiede tuttavia che lo stato di spin-off sia sancito attraverso un
riconoscimento formale, risultante da procedure esplicite e documentato.
Gli spin-off devono essere:
1. in vita alla data del Bando
2. costituiti tra il 2004 e il 2010
3. accreditati come tali della Struttura entro la data del Bando.
Devono essere inseriti gli spin-off accreditati presso la Struttura ai sensi dei rispettivi
regolamenti interni nel settennio 2004-2010. Pertanto si richiede di allegare alla
relazione il riferimento alle procedure (Regolamento spin-off o simili) e al
riconoscimento effettuato. Per ciascuno spin-off si deve indicare la denominazione,
l'anno di costituzione, l'anno di inizio dell'accreditamento presso la Struttura e l'anno
di fine accreditamento. Se la data di inizio accreditamento dello spin-off presso la
Struttura è antecedente al 2004, si prega di indicare l'anno effettivo di accreditamento
nel campo "Accreditato presso la struttura dal". Nel caso di spin-off ancora accreditati
dopo il 2010, si prega di valorizzare opportunamente il campo "Al". Si deve inserire
l'informazione relativa alla sopravvivenza dello spin-off alla data del Bando (nuovo
campo aggiunto). Si devono inserire per ciascun anno di accreditamento dello spin-off
le informazioni sul fatturato, in particolare l'importo in euro, l'area scientifica e il
dipartimento di riferimento pre e post legge 240. Nel compilare il campo "Fatturato" si
deve fare riferimento a tutti gli anni del periodo di accreditamento dello spin-off.
Eventuali campi vuoti saranno interpretati come fatturato nullo.
22/05/2013
pag. 9

SINTESI DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE AD ANVUR PER L’ESERCIZIO DELLA VQR 2004-2010

Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Nessun inserimento

Incubatori di imprese - Indicatore ITMS4, peso 0.1, vd. Bando, sez. 3.2, lett. f),
sublett. C)
Si devono inserire gli incubatori di imprese compartecipati dalla Struttura. Non
possono essere inseriti gli incubatori virtuali perché mancano della infrastruttura
di supporto tipicamente associata alla messa a disposizione di spazi fisici per le
imprese start-up. Per ciascun incubatore si deve inserire la denominazione, la
sede, il periodo di partecipazione e l'area scientifica di riferimento. Se la data di
inizio partecipazione della Struttura all'incubatore e' antecedente al 2004, si
prega di modificare adeguatamente il campo "Periodo di partecipazione dal",
indicando l'anno effettivo di inizio partecipazione. Se la struttura partecipa
all'incubatore anche dopo il 2010, si prega di valorizzare adeguatamente il
campo "Al".
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Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Periodo di partecipazione

Consorzi - Indicatore ITMS5, peso 0.1, vd. Bando, sez. 3.2, lett. f), sublett. D)
Si devono inserire i consorzi e le associazioni compartecipati dalla Struttura che
abbiano tra le loro finalità il trasferimento tecnologico. Per ciascun consorzio si
deve inserire la denominazione, la sede, il periodo di partecipazione, l'area
scientifica di riferimento e l'eventuale dipartimento di riferimento. Se la data di
inizio partecipazione della Struttura al consorzio è antecedente al 2004, si prega
di modificare adeguatamente il campo "Periodo di partecipazione dal", indicando
l'anno effettivo di inizio partecipazione. Se la Struttura partecipa al consorzio
anche dopo il 2010, si prega di valorizzare adeguatamente il campo "Al".
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Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Periodo di partecipazione

Siti archeologici - Indicatore ITMS6, (e ITMD4), peso 0.1, vd. Bando, sez. 3.2, lett.
f), sublett. E)
Si devono inserire gli scavi archeologici attivi nel settennio 2004-2010.
L'indicatore non si riferisce alla apertura ex novo di scavi archeologici effettuata
nel settennio, ma alla attività di scavo effettuata, in termini di numero di siti nei
quali il dipartimento è attivo, anche se aperti in data precedente. Per ciascun sito
si deve inserire il nome, la località, la nazione, il periodo di partecipazione, l'area
scientifica di riferimento, l'eventuale dipartimento di riferimento pre e post legge
240. Se la Struttura partecipa al sito archeologico anche dopo il 2010, si prega di
valorizzare adeguatamente il campo "Al".

Liliana Grande
L. Grande

22/05/2013
pag. 12

SINTESI DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE AD ANVUR PER L’ESERCIZIO DELLA VQR 2004-2010

Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Periodo di gestione

Poli museali - Indicatore ITMS7 (e ITMD5), peso 0.1, vd. Bando, sez. 3.2, lett. f),
sublett. F)
Si devono inserire i poli museali gestiti o co-gestiti dalla struttura nel settennio
2004-2010. Per ciascun polo museale si deve inserire la denominazione, la sede,
il periodo di gestione, l'area scientifica di riferimento, l'eventuale dipartimento di
riferimento pre e post legge 240. Se la data di inizio gestione della Struttura del
Polo museale è antecedente al 2004, si prega di modificare adeguatamente il
campo "Periodo di gestione dal", indicando l'anno effettivo di inizio
partecipazione. Se la struttura gestisce il polo museale anche dopo il 2010, si
prega di valorizzare adeguatamente il campo "Al“.
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Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Classificazione in 11 categorie
... spostare su Conto terzi?

Altre attività di terza missione - Indicatore ITMS8 (e ITMD6), peso 0.2, vd. Bando,
sez. 3.2, lett. f), sublett. G)
Si devono inserire attività che non sono riconducibili ad attività conto terzi. Per
ciascuna attività si deve inserire la denominazione, la descrizione, la sede, il
periodo, i documenti comprovanti la partecipazione della Struttura all'attività,
l'area scientifica di riferimento, l'eventuale dipartimento di riferimento pre e
post legge 240. Inoltre, visto l'elevato numero di voci raccolte, si devono
classificare le attività in 11 categorie attraverso il nuovo campo "Categoria di
attività". E' stato inserito anche il nuovo campo "Presenza di contratto che
preveda introiti per la Struttura" per consentire la distinzione tra le "Altre
attività" e le attività conto terzi che siano state inserite erroneamente in questa
sezione. Inoltre, gli introiti relativi, se non già considerati, vanno aggiunti nella
sezione "Attività conto terzi", punto 4 di questo documento.
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Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Classificazione in 11 categorie
1.Attività a supporto della Proprietà Intellettuale
• Marchi
• Copyright
• Licenze Creative Commons
• Modelli di utilità
• Privative su varietà vegetali
• Attività di supporto istituzionale alla protezione della Proprietà Intellettuale (formazione, scouting,
valutazione, di analisi delle anteriorità, valorizzazione)
2. Attività a supporto dell’imprenditorialità
• Competition e premi per idee innovative
• Parchi scientifici
• Attività di supporto istituzionale alle attività imprenditoriali
3. Condivisione di infrastrutture con organizzazioni esterne *
• Concessione gratuita di strutture, attrezzature, laboratori, aule e sale conferenza
• Creazione di laboratori congiunti (ma non con altre università)
• Finanziamento da parte di organizzazioni esterne per creazione di infrastrutture
4. Cooperazione con organizzazioni esterne
• Partnership, accordi e protocolli di intesa con organizzazioni esterne
5. Attività di Placement
• Tirocini e stage di studenti organizzati dall’università presso organizzazioni esterne
• Placement di laureati presso organizzazioni esterne
6. Allineamento dei curricula ai bisogni economici e sociali
• Sviluppo di curricula congiunti con organizzazioni esterne
• Corsi di formazione continua
• Corsi di formazione professionale a personale di organizzazioni esterne
• Tesi di dottorato co-supervisionate da personale di organizzazioni esterne
7. Networking
• Organizzazione di conferenze con organizzazioni esterne
• Partecipazione istituzionale a network e/o associazioni con organizzazioni esterne
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Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Classificazione in 11 categorie
8. Scienza nella Società
• Open days
• Fiere scientifiche
• Mostre divulgative
• Siti web interattivi e/o divulgativi
• Coinvolgimento istituzionale in iniziative editoriali orientate al mondo professionale
• Coinvolgimento istituzionale in iniziative editoriali orientate al pubblico generale/di divulgazione
scientifica
9. Partecipazione al policy making
• Partecipazione istituzionale nella formulazione di programmi a lungo termine di pubblico interesse
(ad es. progetti di sviluppo urbano)
• Partecipazione istituzionale a comitati per la definizione di standard
10. Servizi alla comunità
• Uso da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici
• Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità
• Progetti di sviluppo locale
• Progetti di sviluppo socio-culturale, sostegno alla persona, salute con impatto diretto sulla comunità
• Progetti con le scuole e/o per i bambini
11. Non pertinenti/già conteggiate in altri indicatori
• Brevetti
• Spin off
• Incubatori
• Contratti conto terzi e consulenza
• Consorzi
• Poli Museali
• Siti Archeologici
• Indicatori di mobilità del personale docente
• Borse di dottorato finanziate da organizzazioni esterne
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Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Controllare

Mobilità internazionale - Indicatore IRAS4.1, peso 0.1, (e IRD3.1, peso 0.2), vd.
Bando, sez. 3.2, lett. f), sublett. H)
I campi da compilare riguardano i ricercatori in uscita e in entrata. Si noti che la
dicitura "ricercatori" va intesa alla stregua di "soggetti valutati" per quanto
attiene ai dati in uscita, e alla stregua di studiosi affiliati a istituzioni
estere/internazionali per quanto attiene ai dati in entrata. Non devono essere
inseriti nel computo i periodi di permanenza pari o inferiori a tre mesi
continuativi.
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Riapertura termini “Ulteriori Dati”
5 tipologie per la sez. “Altro”
... spostare su Conto terzi?

•
•
•
•

Trasferimenti da consorzi Universitari
Bandi Regionali
.....
.....

Entrate di cassa da progetti di ricerca - Indicatore IRAS2, peso 0.1, (e IRD2, peso
0.2), vd. Bando, sez. 3.2, lett. f), sublett. I)
Il campo "Altri" dell'interfaccia deve riportare unicamente gli importi dei
finanziamenti ottenuti partecipando a bandi competitivi diversi da quelli elencati
esplicitamente negli altri campi. In particolare, le entrate da contratti con enti
pubblici e privati non devono essere conteggiate qui, ma nella sezione "Attività
conto terzi", vedi Bando, sezione 3.2, lettera f, sublettera J. Inoltre, occorre
specificare la natura degli altri bandi utilizzando il menù a tendina dell'interfaccia
che consente di indicare fino a 5 tipologie prevalenti nel settennio per ogni area.
Liliana Grande
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Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Controllare
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Attività conto terzi - Indicatore ITMS1, peso 0.2, (e ITMD1, peso 0.3), vedi Bando,
sezione 3.2, lettera f), sublettera J)
Devono essere inserite le entrate di cassa (al netto dell'IVA) derivanti da contratti
di ricerca/consulenza con committenza pubblica e privata, e anche l'informazione
riguardo il(i) dipartimento(i) di riferimento pre e post legge 240. Si evidenzia che
alcune Strutture hanno indicato erroneamente parte di queste entrate nella
sezione relativa ai finanziamenti ottenuti da bandi competitivi ("Entrate di cassa
da progetti di ricerca"): tali Strutture devono trasferire le relative cifre nella
sezione corretta.
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pag. 19

SINTESI DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE AD ANVUR PER L’ESERCIZIO DELLA VQR 2004-2010

Riapertura termini “Ulteriori Dati”
Controllare

Finanziamenti destinati alla ricerca - Indicatore IRAS6, peso 0.05, vd. Bando, sez.
3.2, lett. f), sublett. K
Devono essere inserite solo due categorie di importi: la somma degli importi dei
finanziamenti per i soli progetti di ricerca derivanti da risorse finanziarie della
Struttura, senza vincoli di destinazione, destinate al finanziamento di progetti di
ricerca interni; la somma degli importi per il cofinanziamento di progetti di
ricerca vincitori di bandi nazionali e internazionali.
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