UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RICERCA E SVILUPPO
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE
Università degli Studi di Palermo
Titolo

Classe

N

del

/
UOR

Fascicolo /

CC

RPA

A tutti i
dell’Ateneo

docenti

e

ricercatori

Ai Direttori di Dipartimento
p.c.

Ai componenti dei gruppi di lavoro
ANVUR
LORO SEDI

Oggetto: avvio del programma di simulazione della procedura di selezione dei prodotti di ricerca
per VOR 2004/2010 (A 7’/VUR,.
Facendo seguito alla circolare prot. n. 77259 del 22 novembre 2011, si comunica che il
modulo Pre-VQR (RA SURpIus) per la simulazione della procedura di selezione dei prodotti
scientifici da sottomettere alla valutazione dell’ANVUR. sarà reso disponibile a decorrere dal 12
dicembre p.v..
—

Si ricorda che. come già specificato nella circolare summenzionata. il modulo citato.
realizzato dal CILEA all’interno della piattaforma SURplus, permetterà:
• la pre-analisi dei dati;
• la soluzione di eventuali problemi e conflitti con congruo anticipo;
lo snellimento delle procedure ufficiali di selezione, previste dall’ANVUR, che saranno
attuate mediante il supporto informatizzato del CINECA.
L’Ateneo avrà così l’opportunità di pervenire, mediante una maggiore riflessione e la
possibilità di svolgere verifiche preliminari sulla qualità, alla determinazione consapevole del
“pacchetto” di prodotti della ricerca da trasmettere all’organismo di valutazione nazionale.
Il programma di simulazione prevede una prima fase di accesso a tutti i docenti e ricercatori
(anche a tempo determinato), individuati nel bando ANVUR quali “soggetti valulair’. che gli uffici
competenti stanno già provvedendo ad accreditare.
Tali soggetti dovranno completare le operazioni di selezione dei lavori scientifici.
indicandone l’ordine di priorità (secondo una scala decrescente in relazione all’auto valutazione del
livello qualitativo dei prodotti), nel modulo Pre-VQR di SURplus (http://surplus.unipa. it/ra).
inderogabilmente entro il 10 gennaio 2012.
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Il Settore Ricerca Istituzionale ha predisposto apposite “Linee Guida” per facilitare il
corretto svolgimento delle procedure in questione. Le stesse, la cui copia si trasmette in allegato.
sono scaricabili nella pagina di simulazione. allindirizzo sopra specificato.
Sarà compito e responsabilità dei Direttori di Dipartimento, che potranno essere in ciò
coadiuvati dai gruppi di lavoro appositamente costituiti presso le strutture, di vigilare sull’accesso
del proprio personale al programma in questione e sul completamento delle operazioni previste
entro la su citata scadenza.
Il Settore Ricerca Istituzionale provvederà ad effettuarne il periodico monitoraggio ed a dare
tempestivamente informazione al Direttore stesso di eventuali inadempienze.
Si fa presente che il suddetto Settore ha già rilevato sia un congruo numero di pubblicazioni,
appartenenti alle tipologie e al periodo in valutazione, non ancora validate dai responsabili di
Struttura. sia una serie di docenti e ricercatori che hanno immesso in SURpIus un numero infériore
di pubblicazioni rispetto al minimo richiesto dall’ANVUR.

I Direttori di Dipartimento o i loro delegati sono invitati, pertanto, ad effettuare
tempestivamente:
la validazione delle pubblicazioni, relative al periodo oggetto di valutazione
(2004/2010). ferme in RCR nella sezione “incarichi nella coda dei compiti in
attesa La validazione rappresenta la condizione necessaria affinché le stesse siano
visualizzate nel programma di simulazione:
la verifica dei soggetti che per il periodo in esame presentano in SURplus un
numero di lavori scientifici minore rispetto al minimo richiesto per ciascun soggetto
(3 prodotti, salvo i casi di riduzione previsti dal bando).
‘.

Si sottolinea che la completezza dei dati su SURplus costituisce la condizione necessaria per
il successo e l’attendibilità del processo di simulazione. Come già precisato nella circolare del 22
novembre u.s., l’eventuale danno arrecato all’Ateneo, in termini di risorse finanziarie, derivante da
inadempienze del singolo o del Dipartimento, sarà direttamente imputata alla struttura stessa,
mediante tagli al contributo di funzionamento annualmente assegnato dall’Ateneo.
A conclusione della selezione dei prodotti di ricerca da parte dei docenti e ricercatori, sarà
avviata la seconda fase di simulazione, che prevede la risoluzione da parte del Dipartimento di
eventuali conflitti sorti nel caso di presentazione dello stesso lavoro da parte di due o più coautori
dell’Ateneo.
L’inizio ditale fase è prevista per l’li gennaio 2012 e dovrà essere completata entro il 25
gennaio 2012. Con una successiva circolare saranno fornite indicazioni più dettagliate sulle
operazioni che dovranno essere effettuate a cura dei Dipartimenti.
Come già precisato, il programma di simulazione consentirà di pervenire all’individuazione
dei prodotti della ricerca da sottomettere alla valutazione ANVUR. nel numero previsto per ciascun
soggetto dal bando.
Si invitano, pertanto, tutti gli interessati ad astenersi dall’effettuare interventi di selezione
sul proprio sito docente.cineca. fintanto che non sia stata conclusa l’intera procedura di
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simulazione. AI termine della stessa verrà comunicato a ciascun partecipante Felenco delle
pubblicazioni da presentare all’ANVUR e il relativo ordine di priorità finale. Solamente dopo la
suddetta notifica ciascun soggetto potrà procedere alla loro selezione, mediante la procedura
ufficiale CINECA, provvedendo, per tali pubblicazioni, alla redazione della scheda descrittiva ed al
caricamento del prescritto pdf.
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