
AVVISO PUBBLICO N. 1 DEL 30/01/2020 

Avviso pubblico 
della Valutazione (GEV) 

della valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019 

1 
 

(Scadenza: ore 12.00 del 2 marzo 2020) 

Articolo 1 
Finalità e oggetto 

1. ricoprire 
della Valutazione (di seguito 

Qualità della Ricerca 2015-2019 (di seguito VQR), in attuazione di quanto previsto dal Bando VQR 2015-2019 (di 
seguito Bando VQR), di cui al Decreto del Presidente n. 1 del 3 gennaio 2020, pubblicato sul sito 

 e al quale integralmente si rimanda. 
2. Destinatari del presente Avviso sono sia coloro i quali intendano manifestare il proprio interesse a partecipare, a 

seguito di sorteggio, ai GEV delle 17 Aree scientifiche, allegato 1 delle Linee Guida MIUR e richiamate 
1 del Bando VQR, sia coloro i quali 

interdisciplinare di Terza missione, per la metà dei suoi componenti, secondo quanto disposto da . 3, comma 7, 
lettera a) del predetto Bando. 

3. Con separato   sezione VQR 2015-2019, sono definite 

interdisciplinare di T . 3, 
comma 7, lett. b) del Bando VQR. 

4. Per ciascuna delle 17 Aree scientifiche, di Terza missione, sarà costituito un GEV 
composto da studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione, il cui dimensionamento, sulla base del numero 

geneità disciplinare delle Aree come , è 
di seguito riportato:  

 
Numerosità dei GEV 



 
Articolo 2 

Requisiti e titoli di partecipazione per la formazione dei GEV delle 17 Aree scientifiche 
1. Possono presentare la propria candidatura tutti gli studiosi italiani e stranieri, in servizio alla data di scadenza del 

presente avviso o, se attualmente non in servizio, che lo erano al 30/09/2018, presso Università ed Enti di ricerca 
italiani (EPR) o esteri. I candidati devono inoltre essere in possesso di almeno 3 pubblicazioni scientifiche dotate 
di ISBN/ISSN/ISMN o indicizzate su WOS o Scopus nel periodo 1° gennaio 2015 31 dicembre 2019 e di almeno 
due dei seguenti titoli: 
a) Appartenenza ai ruoli di professore di prima fascia di Università, di dirigente di ricerca o di dirigente tecnologo 

di EPR, o qualifica equivalente per studiosi od esperti stranieri in servizio presso università ed enti di ricerca di 
erazione e lo sviluppo economico (OCSE);  

b) Appartenenza al ruolo di professore di seconda fascia o ricercatore di Università o primo ricercatore o primo 
tecnologo o ricercatore o tecnologo di EPR,  di 
professore di prima fascia; 

c) Vincitore di programmi di ricerca Rita Levi Montalcini; 
d) Vincitore di programmi di ricerca Scientific Independence of young Researchers (SIR); 
e) Appartenenza ad almeno una delle liste per il ruolo di Commissario  

relativamente alle tornate 2012-2013, 2016-2018, 2018-2020; 
f) Per i professori di prima e seconda fascia o equivalente internazionale: aver ricoperto il ruolo di Coordinatore di 

Collegio di Dottorato di ricerca nazionale per almeno un ciclo, a partire dal XXXI ciclo o equivalente 
internazionale, per almeno un ciclo nel periodo 2015-2019; 

g) Per i professori di seconda fascia o equivalente internazionale: essere stato componente per almeno quattro cicli 
di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale, a partire dal XXXI ciclo o equivalente internazionale, per 
almeno quattro cicli nel periodo 2015-2019; 

h) Per i ricercatori di Università e per tutte le categorie di ricercatori degli EPR o equivalente internazionale: essere 
stato componente per almeno due cicli di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale, a partire dal XXXI ciclo o, 
per equivalente internazionale, per almeno due cicli nel periodo 2015-2019; 

i) Principal Investigator (PI) di un progetto PRIN ottenuto nel periodo 2009- 2019; 
j) Coordinatore di unità locale di un progetto PRIN ottenuto nel periodo 2009- 2019; 
k) Principal Investigator (PI) di un progetto ERC ottenuto nel periodo 2009-2019; 
l) Vincitore del programma Marie Sklodowska Curie Actions, di durata pari ad almeno 24 mesi ottenuto nel periodo 

2009-2019; 
m) Principal Investigator (PI) di un progetto FP7 a decorrere dal 2009; 
n) Principal Investigator (PI) di un progetto Horizon 2020; 
o) Coordinatore di unità locale di un progetto ERC ottenuto nel periodo 2009- 2019; 
p) Coordinatore di unità locale di un progetto FP7 a decorrere dal 2009; 
q) Coordinatore di unità locale di un progetto Horizon 2020; 
r) Componente di comitati di valutazione internazionali per progetti ERC; 
s) Componente di comitati di valutazione internazionali di esercizi con finalità analoghe alla VQR (es. REF, ERA, 

ANECA, HCERES). 



Si precisa che con riferimento allo stesso progetto non si può conteggiare contemporaneamente il titolo di PI e di 
Coordinatore di Unità locale.  

2. Per i ricercatori stranieri è preferibi
domanda. 

3.    si rimanda a quanto definito con DM 662 del 1° settembre 2016, 
. 18, 

 
4. La composizione dei GEV delle 17 Aree scientifiche avverrà a seguito di sorteggio, attraverso apposita procedura 

febbraio 2020. 
5. Gli elenchi dei soggetti ammessi al sorteggio saranno pubblicati sul sito in

delle operazioni di sorteggio che avranno luogo entro il 31 marzo 2020. Il luogo e la data del sorteggio saranno 
-2019. 

 
Articolo 3 

Ulteriori requisiti e titoli di partecipazione per la formazione della metà del GEV  di Terza missione 
1. Ai fini della . 3, 

potrà 
indicare la propria disponibilità a far parte del suddetto GEV, dichiarando
2,  il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) esperienza di almeno cinque anni di lavoro in un ufficio di trasferimento tecnologico o di valorizzazione 
nella società dei risultati della ricerca e/o incarico dirigenziale di attività di Terza missione; 

b) esperienza di almeno tre anni con deleghe specifiche in ambiti riconducibili al trasferimento tecnologico o 
comunque alla valorizzazione nella società dei risultati della ricerca. 

2. È possibile presentare la propria candidatura anche solo per il GEV interdisciplinare di Terza missione. 
 

Articolo 4 
 

1. 
procedura informatica disponibile dal 5 febbraio 2020 al seguente indirizzo https://vqr.cineca.it. 

2. La procedura informatica 
fasi: 
FASE 1: registrazione sulla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso. 
Per gli utenti già Loginmiur, Reprise, Researchitaly e VQR  
non è necessaria la registrazione e possono autenticarsi attraverso le credenziali già in uso. 
FASE 2: Accesso alla piattaforma, tramite le credenziali acquisite e compilazione della domanda. 
FASE 3: Chiusura e invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro 
posta elettronica indicato in fase di registrazione. 
L dalle ore 12.00 del 5 febbraio 2020 ed entro il 
termine ultimo delle ore 12.00 di lunedì 2 marzo 2020. Le domande presentate in modalità diversa o oltre il suddetto 
termine non saranno prese in considerazione. 
Per coloro i quali utilizzano le credenziali di accesso ai sistemi Loginmiur, Reprise, Researchitaly e VQR  il sistema 
consente di visualizzare automaticamente le informazioni e i dati già presenti nelle relative banche dati. In caso di 

tempestivamente  vqr@cineca.it, inserendo 
 VQR  . 

3. 
del termine di cui al comma 2

2 in prossimità della 
scadenza del termine di cui al medesimo comma e tenuto 
compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura.  

4. il sistema informatico genera automaticamente 
eve essere 

caricata sulla piattaforma stessa e inviata ai fini del perfezionamento della domanda. La domanda può essere 
sottoscritta sia in formato autografo che a mezzo firma digitale. In fase di compilazione, è altresì necessario caricare 



la copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, per coloro i quali abbiano sottoscritto la domanda 
con firma autografa, nonché il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto.  

5. È consentita la proposizione della domanda solo per una delle 17 Aree scientifiche e, nel caso di dichiarata 
disponibilità, per Terza missione.  

6. procedura informatica non sarà possibile modificare i dati inseriti 

piattaforma. A seguito di eventuale annullamento della domanda, ove si intendesse procedere ad un nuovo invio, sarà 
necessario procedere ad una compilazione ex novo di tutti i campi della domanda allegando i documenti richiesti. 

7. el DPR. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, in 

DPR. Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di atti fal
 conferito. 

 
Articolo 5  

Cause di esclusione 
1. Sono motivi di esclusione dalla presente procedura: 

a) il mancato possesso dei requisiti e titoli di cui del presente Avviso, per coloro i quali abbiano 
manifestato il proprio interesse a far parte dei GEV delle Aree scientifiche; 

b) il mancato possesso dei requisiti e titoli di cui agli articoli 2 e 3, per coloro i quali abbiano manifestato il proprio 
interesse a far parte del GEV di Terza missione; 

c) la mancata sottoscrizione con firma autografa o digitale della domanda prodotta attraverso la piattaforma 
informatica; 

d) il mancato inserimento della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel caso 
di sottoscrizione con firma autografa della domanda; 

e) il mancato rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda; 
f) l  

disciplina vigente, la partecipazione a procedure pubbliche nonché la costituzione del rapporto di lavoro con le 
pubbliche amministrazioni.   

2. Nel caso di esclusione dei candidati . 6 della Legge 241/1990, gli stessi ne 
riceveranno apposita comunicazione . 

 
Articolo 6 

Cause di incompatibilità con lo  
1. Non possono ricoprire di componente dei GEV coloro i quali al momento della sottoscrizione del contratto 

siano: 
a) Rettore o Direttore generale di Università; 
b) Direttore di Dipartimento o struttura equivalente; 
c) Presidente o Direttore degli EPR; 
d) Presidente o Direttore di Istituzioni diverse. 
Pertanto, in caso di nomina a componente GEV di un soggetto appartenente a una delle categorie sopraindicate, 
questi sarà tenuto ad esercitare la relativa opzione prima della sottoscrizione del contratto. 

2. di componente dei GEV coloro i quali siano stati componenti del Consiglio 
 settembre 2018. 

 
Articolo 7 

Conferimento e caratteristiche  
1. Tra tutti coloro i quali rientrino negli elenchi di cui al precedente articolo 2, comma 5, si procederà, attraverso 

apposito sorteggio alla composizione dei 17 GEV disciplinari . 3, comma 4 del 
Bando VQR.  

2. Nel caso in cui, sulla base del sorteggio, non fosse possibile assicurare la formazione dei GEV secondo quanto 
. 3, comma 4,  del bando VQR

candidati, comunque in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti.  
3. di sorteggio ovvederà alla nomina dei componenti 

dei 17 GEV disciplinari di cui al presente Avviso, nonché alla individuazione e alla nomina dei Coordinatori dei 



rispettivi GEV. Della nomina verrà data tempestiva comunicazione agli interessati ai fini della sottoscrizione del 
relativo contratto. 

4.  GEV interdisciplinare di Terza missione, per 
la metà dei suoi componenti, tra coloro i quali siano in possesso dei requisiti e dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 e che 
non siano stati sorteggiati per i GEV disciplinari. 

5. Il Consiglio D in relazione a: 
a. cessazione per dimissioni per giustificati motivi o sopravvenuta incompatibilità;  
b. verifica in itinere inatore del GEV.  

Il Consiglio D  attingendo prioritariamente alla 
lista dei componenti sorteggiabili, in relazione ad eventuali esigenze derivanti dal numero di prodotti o di casi studio 
presentati dalle Istituzioni.  

6.  verrà  entro 
il 15 aprile 2020. 

7. Il Consiglio D
numerosità dei prodotti da valutare, potrà individuare dei sub-GEV, a seguito di motivata proposta dei Coordinatori. 
Gli elenchi degli eventuali sub-GEV e dei rispettivi Coordinatori saranno pubblicati sul sito internet istituzionale 

entro il 7 Maggio 2020. 
 

Articolo 8 
Oggetto,  

1. I GEV definiscono le modalità con le quali applicare rispettivamente, i criteri di cui . 7, comma 6 . 
9, comma 5 del Bando VQR, per la valutazione dei prodotti o dei casi studio, riportandole nel documento sui criteri 
che verrà pubblicato genzia  sezione VQR 2015-2019, entro il 25 maggio 2020. 

2. I GEV valutano la qualità di ciascun prodotto scientifico, o di ciascun caso studio di Terza missione conferito alla 
valutazione dalle Istituzioni, secondo quanto previsto dal Bando VQR, rispettivamente, negli artt. 7 e 9.  

3.  
31 dicembre 2021. 

4. Il lavoro svolto dai GEV ed i relativi  
5. , è comunque subordinato alla presentazione da parte del candidato 

selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e 
 Non sarà 

comunque consentita la partecipazione a più GEV. 
6. o subordinata al positivo esito del controllo preventivo di legittimità da parte 

. 3, comma 1, lettere f-bis) della Legge 20/1994. Effettuata la pubblicazione sul 
acia a decorrere dalla data indicata nella formale comunicazione 

del concernente il positivo esperimento del controllo da parte della Corte dei Conti. 
7. Qualora gli esperti nominati siano dipendenti di altra amministrazione pubblica soggetti al regime di autorizzazione 

prima di stipulare il contratto. 
8. Il compenso per la partecipazione ai GEV  viene così di seguito determinato: 

 15.000,00 euro lordi per il Coordinatore; 
 5.000,00 euro lordi per ogni componente. 

9. Ai coordinatori sub-GEV, ove individuati ai sens . 3 comma 16 del Bando VQR, potrà essere attribuito un 
compenso lordo aggiuntivo ulteriore, rispetto a quello previsto per ogni componente, determinato dal Consiglio 
Direttivo nella misura massima pari ad euro 5.000,00, e comunque entro un budget di spesa aggiuntivo pari ad euro 
10.000,00 per ogni GEV. 

10. I compensi di cui ai commi 8 e 9 sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del 
percipiente, oltre oneri riflessi e IVA se dovuta, mentre le modalità della loro erogazione saranno determinate nel 
relativo contratto. 

11. Ad ogni componente, quale che sia il ruolo ricoperto, viene riconosciuto, in aggiunta ai compensi sopra indicati, il 
rimborso delle eventuali spese sostenute, adeguatamente documentate, entro i limiti di quanto previsto dal 
Regolamento del personale e degli esperti di  

 
 



Articolo 9 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

1. e s.m.i e al GDPR 
2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della presente 
procedura incarico. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura che potrà comportare comunicazione a soggetti terzi per la 
verifica dei requisiti. Detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione.  

2. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR 2016/679, tra i quali il diritto 
di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far 
cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo 
riguardano.  

3. 
valere i diritti di cui sopra.  

4. Il Responsabile del trattamento designato è il CINECA, quale fornitore del servizio, con sede in via Magnanelli 6/3 
- 40033 Casalecchio di Reno (BO). 

5. Per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati il contatto di riferimento è il seguente: dpo@anvur.it. 
 

Articolo 10 
Responsabile del Procedimento 

1. Valutazione della Ricerca Marco 
Malgarini. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al seguente indirizzo: 
marco.malgarini@anvur.it - . 

2. 
è possibile contattare il seguente indirizzo: vqr@cineca.it. 

 
Articolo 11 

Riservatezza e accesso agli atti  
1. I componenti dei GEV con la sottoscrizione del successivo contratto si impegnano a rispettare quanto previsto dal 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati, , garantendo 

loro funzioni.  
2. Il diritto di accesso agli atti sarà consentito ai sensi delle vigenti norme in materia e, in particolare, nei limiti di cui 

alla legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Articolo 12 
Pubblicazioni 

1. 
trasparente  bandi di concorso e nella sezione VQR 2015-2019.  

2. 10 a VQR 2015-2019 per quanto 
attiene alla valutazione delle Istituzioni e delle loro strutture. 

 
Roma, 30 gennaio 2020       

 
Il Presidente* 

Prof. Antonio Felice Uricchio 

 


