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Ente 
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

- ANVUR 

Codice  

Tipologia AVVISI E COMUNICAZIONI  / Concorso pubblico di idee di ricerca 

Titolo  
Bando per studi e ricerche su metodi e indicatori per la valutazione nelle 

aree non bibliometriche. 

Obiettivo 

Stipula di contratti di cessione dei diritti di utilizzazione economica del 

diritto d’autore relativamente a ricerche (fino a un massimo di sei) per il 

possibile sviluppo di metodi ed indicatori per la valutazione nelle aree non 

bibliometriche. 

Destinatari 

� ricercatori e studiosi in ambito accademico e non accademico, 

singoli o in gruppo; 

� persone giuridiche 

Scadenza  9 settembre 2014 

Modalità di presentazione 

In alternativa mediante: 

� PEC; 

� casella di posta elettronica che individua il responsabile scientifico, 

all’indirizzo e-mail ricerca@anvur.org; 

� posta raccomandata, posta celere, corriere privato, a mano da 

persona incaricata, o altra idonea modalità presso la sede 

dell’ANVUR, Piazzale Kennedy 20, 00144 Roma. 

Tematiche della ricerca 

� indicatori tratti da cataloghi digitali; 

� il ruolo del libro nelle aree non bibliometriche. Esperienze 

internazionali a confronto; 

� indicatori tratti da cataloghi di riviste; 

� potenzialità e limiti di Google Scholar per la costruzione di indicatori 

nei settori non bibliometrici. 

Contributo  massimo € 15.000,00 per ogni contratto di cessione 

Responsabile del 

procedimento 

Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale, Settore 

Ricerca Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo  

Ulteriori informazioni   e 

contatti 

 Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione all’iniziativa in 

questione si rinvia al Bando, consultabile nel sito dell’Anvur: 

(www.anvur.org ). 

Per supporto amministrativo: 

Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it  
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Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it  

Adempimenti interni 

� Entro il 19 settembre 2014 occorre inviare, per e-mail (all’indirizzo 

gabriella.amico@unipa.it) ed in formato pdf, la copia della proposta 

progettuale, corredata della documentazione richiesta dal bando. 

� Comunicazione, all’Ufficio summenzionato, sull’eventuale 

assegnazione del contributo. 

 

Link al bando dell’ANVUR  

 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6

72:concorso-pubblico-di-idee-di-ricerca-it&catid=72&Itemid=573&lang=it 

 


