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Gentilissimi, 
  
con riferimento alla mail riportata in calce alla presente, con la quale veniva richiesto ai 
ricercatori di inserire tassativamente entro il 20 marzo c.m. tutti i prodotti della ricerca 
relativi al periodo 2015-2019 ai fini delle azioni propedeutiche al processo VQR 2015-2019, 

in ragione dei risultati di un’ultima estrazione di monitoraggio da Catalogo effettuata alle 22.00 
di ieri sera dalla quale i dati 2019, seppur in incremento, sembrerebbero essere ancora lontani 
dalle medie storiche annuali, IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE E CON URGENZA, viene 
concesso, ai ricercatori che non avessero ancora provveduto, di completare gli  inserimenti 
IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 18:00 DI MERCOLEDI’ 25 MARZO P.V.. 
  
E’ importante sottolineare che, a partire dal giorno 26 marzo, non appena il Senato 
Accademico avrà approvato le Linee Guida di Ateneo VQR 2015-2019, gli Uffici competenti 
dovranno provvedere ad estrarre i report dipartimentali che costituiscono la base dati 
dell’universo dei prodotti della ricerca 15-19 da mettere a disposizione di ogni 
Dipartimento. 
  
E’ evidente che: 
  

1)      la mancanza di prodotti nel Catalogo sottrarrebbe ai Dipartimenti margini di 
ottimizzazione delle scelte 

2)      visti gli attuali tempi del processo, chiaramente dettati dal cronoprogramma 
del Bando, potrebbe risultare molto difficoltoso e oneroso, sia per gli Uffici che 
per i Comitati dipartimentali di gestione dell’esercizio VQR, dover reiterare fasi 
del cronoprogramma interno, a causa di necessità di aggiornamento dei report 
dipartimentali, dovute a mancanze operative dei singoli ricercatori 

  
Si richiama, con l’occasione, il senso istituzionale di ognuno nel mettere in campo tutte 
le azioni di possibile collaborazione affinché il processo venga agevolato 
dall’assunzione di responsabilità di ogni singolo partecipante, a vario titolo,  il 
processo medesimo. Da parte della “governance” di processo, è certo che l’impegno, 
oltre che alla gestione complessiva del processo medesimo, è senz’altro rivolto anche 
ad attivare tutte le possibili facilities che rendano meno gravoso il lavoro dei 
ricercatori coinvolti. 
  
Si chiede quindi, cortesemente, di dare la massima diffusione alla presente, nell’attesa che nella 
giornata di lunedì la medesima nota pervenga a tutti i ricercatori, tramite le opportune liste di 
distribuzione. 
  

Cordiali saluti e buon fine settimana a tutti. 
  
Il Delegato al settore Ricerca, Valutazione e Fund Raising 
Prof. Helios Vocca 

 

 


