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Camerino, 25 gennaio 2021 
A tutto il personale docente-ricercatore 
dell’Ateneo 

e p.c. al Rettore 
al Direttore Generale 
Ai Responsabili delle Aree tecnico-amministrative 
direttamente interessate: 

- Area ricerca, trasferimento tecnologico e gestione
progetti

- Area biblioteche, servizi documentali e digitali
- Area programmazione, valutazione e sistemi qualità

Oggetto: esercizio di valutazione della qualità della ricerca VQR 2015-2019 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

la valutazione della qualità della ricerca (VQR) sta entrando nella fase cruciale: tra febbraio e aprile le 
Università italiane saranno chiamate a conferire i migliori prodotti della ricerca del periodo 2015-2019. 

Ogni Scuola dovrà presentare complessivamente un numero di lavori pari a 3 volte quello dei ricercatori; il 
numero così determinato potrà essere ridotto discrezionalmente dall’Ateneo e dalle Scuole secondo le regole 
riportate nel bando in funzione di incarichi istituzionali o congedi dei ricercatori afferenti. Il bando fissa altresì 
a 4 il numero massimo di prodotti riferibili al singolo ricercatore. 

Obiettivo della VQR è la valutazione dell’Ateneo e delle sue strutture di ricerca attraverso i prodotti scientifici 
e quindi, come già per le altre edizioni, l’ANVUR non emetterà rapporti su singoli ricercatori o su aree poco 
numerose. Le valutazioni dei singoli prodotti saranno visibili esclusivamente ai ricercatori autori del prodotto, 
anche non UNICAM, nel proprio account LoginMIUR (accessibile al solo titolare). 

I dati della VQR saranno usati per scopi molto concreti legati a valutazioni sistemiche: ad esempio, negli 
ultimi anni oltre il 70% della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) è stata determinata 
da indicatori riferibili alla VQR 2011-14. 

Pur essendo la procedura a carico dell’Istituzione, abbiamo bisogno della Vostra collaborazione 
nell’individuare i migliori lavori che saranno presentati dalle Scuole e dall’Ateneo, soprattutto per i settori non 
bibliometrici per i quali le commissioni valutatrici di area si serviranno esclusivamente di peer 
review.  Ognuno di Voi è dunque invitato ad un esercizio di autovalutazione per individuare i propri migliori 
lavori. Le Commissioni Ricerca delle singole Scuole saranno l’interfaccia con il gruppo di Coordinamento 
d’Ateneo che opererà la sintesi finale per definire il campione di prodotti da sottomettere, con l’obiettivo di 
massimizzare il risultato delle Scuole e dell’Ateneo. 

Nelle prossime settimane l’ANVUR pubblicherà le istruzioni di conferimento dei prodotti. Conseguentemente, 
sarà nostra cura aggiornarVi sulle modalità operative della Vostra collaborazione, che cercheremo di limitare 
al massimo per evitare l’ennesima distrazione dalle attività che svolgete per UNICAM. 

Certi di un Vostro positivo riscontro, Vi salutiamo molto cordialmente. 

Il Prorettore vicario, con delega a 
programmazione, monitoraggio e valutazione 

F.to Prof Graziano Leoni

Il Delegato del Rettore per l’assicurazione della 
qualità delle attività di ricerca 

F.to Prof. Roberto Giambò
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