
Delibera CdA del 24/2/2016 
Provvedimenti per la valutazione della qualità 
della ricerca (VQR 2011-2014) 

Allegato 1 

Relazione al CdA del Prorettore alla Ricerca, servizi Bibliotecari e Museali relativa alle 
procedure in atto di adesione al bando VQR 2011-2014 

Il Prorettore, 

Visto il Bando di partecipazione- Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014)
Pubblicato da ANVUR il 30 luglio 2015 le successive modificazioni e integrazioni. 

Considerato l'Art. 2.3: "Gli addetti alla ricerca e i prodotti di ricerca" che definisce il numero 
degli addetti accreditati sottoposti a valutazione; 

Considerato l'art 2.4: "Esenzioni parziali o totali" che contribuisce a definire il numero di 
prodotti attesi; 

Visto l'art 2.6.1 "La valutazione dei prodotti di ricerca", e in particolare il comma t) che definisce 
i prodotti non valutabili (peso O) e che recita "Sono incluse in questa categoria anche le 
pubblicazioni mancanti rispetto al numero atteso"; 

Comunica che: 

1) la data ultima di completamento della procedura VQR 2011-2014 è stata rinviata al14 marzo 
2016, come da comunicazione ANVUR pubblicata il19 febbraio 2016 sul sito dell'Agenzia; 

2) il numero di addetti alla ricerca accreditati per l'Università degli Studi di Parma è pari a 884, 
di cui 16 esenti e 75 con esenzione parziale, per un totale di prodotti attesi di cui è richiesta la 
trasmissione ad ANVUR pari a 1661; 

3) alla data del 19 febbraio 2015, il numero degli addetti che ha completato la procedura è 
pari a 578, per un totale di 1087 prodotti selezionati; il numero degli addetti che hanno iniziato 
ma non completato la procedura è pari a 37; il numero degli addetti che non hanno proceduto 
ad alcuna selezione di prodotti afe non sono entrati nella procedura è pari a 253, 
corrispondente ad un numero di prodotti attualmente mancanti pari a 574 (34,5% dei prodotti 
attesi); 

4) allo stato delle cose le pubblicazioni mancanti, sommate alle eventuali pubblicazioni "non 
valutabili", contribuiranno prevedibilmente alla riduzione della performance dell'Ateneo di 
Parma nella VQR 2011-2014, con prevedibili conseguenze negative a carico delle risorse per il 
funzionamento della didattica e della ricerca dell'Ateneo di Parma. 

Parma, 24 febbraio 2016 

Il Prorettore alla Ricerca e ai Servizi Bibliotecari e Museali 

Prof. Furio Brighenti 
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