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Premessa generale.
Il Magnifico Rettore prof. Alberto Carotenuto, con decreto rettorale 1020 del
2016, mi ha nominato delegato alla gestione del catalogo della ricerca di ateneo
IRIS (Institutional Research Information System) per il triennio 2016-2019.
Il sistema di deposito IRIS riveste un ruolo centrale nella gestione dei prodotti
della ricerca sia per quanto concerne i singoli docenti e ricercatori, sia per quanto
riguarda gli Organi di Ateneo e costituisce di fatto la base per l’anagrafe della
ricerca di ateneo.
Per i singoli docenti e ricercatori, IRIS è lo strumento di archiviazione dei prodotti
che funge da interfaccia con il Sito Docente Ministeriale ed è pertanto il mezzo
con cui essi partecipano alle diverse campagne di valutazione (ASN, VQR) ed ai
bandi competitivi ministeriali.
Per gli organi di governo ovvero il Rettore, i Direttori di Dipartimento, il Nucleo
di Valutazione, il catalogo IRIS svolge un ruolo di supporto per il monitoraggio e
la valutazione della ricerca di Ateneo.
Le attività effettuate nel corso del 2019 sono illustrate nelle successive sezioni.
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 Attività a supporto degli organi di Governo.
In occasione della visita istituzionale per l’Accreditamento Periodico svoltasi presso
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope nella settimana 13-17 maggio 2019, ho
effettuato la raccolta dei dati relativi alla produzione scientifica richiesti nel corso delle
audizioni con la Commissione di Esperti della Valutazione (CEV).
Ho inoltre partecipato alle diverse simulazioni effettuate in previsione della visita
ufficiale: 24 aprile, simulazione visita CEV Organizzata dall'Ateneo per il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie; 29 aprile, simulazione visita CEV organizzata
dall'Ateneo per Prorettori e Delegati
 Censimento della produzione scientifica di docenti e ricercatori per le attività
che prevedono il monitoraggio della Ricerca.
Tali azioni vengono svolte in collaborazione con il gli Organi di governo ed il Nucleo
di Valutazione dell’ateneo, per tutte le attività che richiedano il monitoraggio della
produzione scientifica dei docenti: preparazione del Documento di Analisi e
Riprogrammazione Annuale (DARPA) di Ateneo e dei singoli Dipartimenti, verifica
periodica delle attività dei docenti, verifica del possesso dei requisiti utili ai fini
dell’attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori.
 Gestione ordinaria del catalogo e supporto ai docenti.
La gestione del catalogo della Ricerca IRIS a supporto delle attività dei docenti
comprende azioni quali l'accreditamento dei nuovi utenti, la gestione delle
segnalazioni degli errori e la risoluzione dei problemi di utilizzo da parte degli utenti
del catalogo, l'interfacciamento con il Cineca mediante apposito sistema di ticketing.
Tali azioni vengono effettuate con il supporto dei Sigg. Alberto Greco e Franco Rossi
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie che, in qualità di superutenti, partecipano
alla gestione tecnica del catalogo. I docenti possono segnalare le eventuali
problematiche connesse all’uso del catalogo mediante l’apposita modulistica
disponibile alla pagina web realizzata realizzata dal sig. Greco e reperibile al seguente
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indirizzo web: http://segnalazioni-iris.uniparthenope.it/home.php
In tale pagina i docenti possono trovare informazioni sulle campagne di valutazione
organizzate dal MIUR quali l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).


Gestione del Sistema di supporto per la valutazione della produzione scientifica
degli atenei rilasciato dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane
(CRUI) (Software CRUI-UniBas)

L’Ateneo anche per l’anno 2019 ha rinnovato l’adesione a tale iniziativa e nella seduta
del 29 maggio del Senato Accademico, ha adottato internamente il sistema in oggetto
come uno dei sistemi di supporto all’autovalutazione e alla valutazione esterna dei
prodotti della ricerca. In considerazione dell’entrata in vigore del GDPR
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) il software è stato oggetto di
aggiornamento effettuato sulla base delle raccomandazioni del garante della privacy
che ha indicato le opportune modalità di gestione del sistema recepite dall’ateneo
ovvero: l’invio ai docenti e ricercatori di una opportuna nota informativa e della
delibera con cui il Senato Accademico ha adottato internamente il sistema in oggetto
come uno dei sistemi di supporto all’autovalutazione e alla valutazione esterna. Nella
nuova versione per ogni docente è stato attivato un account che consente ai singoli di
accedere al sistema e consultare gli indicatori che li riguardano a scopo di
autovalutazione. Pertanto ho partecipato alla seduta di presentazione della nuova
versione del sistema, tenutasi presso la sede della CRUI di Roma il giorno 8 marzo
2019. Successivamente ho partecipato all’incontro di formazione per l’uso di tale
nuova versione, presso la sede della CRUI di Roma il giorno 9 aprile 2019. Il sistema
in oggetto fornisce anche un servizio di segnalazione di errori o anomalie nei metadati
dei prodotti depositati nel catalogo che possono inficiare l’affidabilità delle diverse
elaborazione da parte del software. A tal proposito grazie al supporto dei Sigg. Alberto
Greco e Franco Rossi è stato possibile procedere nella gestione delle 1065
segnalazioni di anomalie pervenute dal gestore del software.
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 Raccolta dati per il repertorio delle pubblicazioni riguardanti i temi della lotta
alla mafia organizzato dalla CRUI
In attuazione del Protocollo di intesa stipulato nel 2016 con la “Commissione
parlamentare antimafia”, la CRUI ha avviato la realizzazione di un primo repertorio
delle pubblicazioni accademiche riguardanti i temi della lotta contro le mafie e la
criminalità organizzata, con l’intento di mappare e condividere l’impegno scientifico
del Sistema Universitario sui temi suddetti.
La CRUI ha coinvolto gli atenei che utilizzano IRIS per la catalogazione dei prodotti
della ricerca, pertanto mi è stato richiesto di collaborare al progetto, estraendo dal
catalogo i dati di interesse secondo le specifiche indicate dalla Conferenza dei Rettori
la quale infine provvederà alla elaborazione dei risultati che saranno poi
successivamente pubblicati.
 Partecipazione a seminari e congressi organizzati dall’Anvur e dalla CRUI
In previsione della partecipazione dell’Ateneo alla prossima campagna di valutazione
della qualità della ricerca (VQR) ho seguito i due seguenti seminari organizzati
dall’Anvur per l’anno 2019:
-

5 marzo: “Il voto standardizzato: proprietà di ordinamento e metriche possibili”
(Relatore il prof. Giacomo Poggi dell’Università di Firenze)

-

19 marzo: “Convergenza dei punteggi delle università nel passaggio tra le due
VQR” (Relatore il dott. Francesco Olivanti dell’Università di Milano Bocconi).

Inoltre il giorno 21 maggio ho partecipato al convegno organizzato dalla CRUI presso
l’Università di Roma “La Sapienza” dal titolo “L’evoluzione del mercato dell’editoria
scientifica e il ruolo della contrattazione nazionale”: nel corso di tale congresso è stato
tra l’altro discusso il ruolo centrale che oggi svolgono i repository istituzionali nella
gestione e catalogazione dei prodotti della ricerca.
 Gestione profilo istituzionale sul database Scopus (Institution Profile Wizard)
Il rettore con comunicazione dell’08/04/2019 mi ha indicato come gestore per
l’Institution Profile Wizard (IPW) di Ateneo in Scopus. Nel corso del 2019 il database
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citazionale Scopus ha creato un nuovo strumento per la gestione dei profili delle
istituzioni che consente la gestione e la modifica di informazioni quali la
denominazione, la suddivisione delle le gerarchie interne e l’indirizzo web. Il
monitoraggio e la eventuale correzione di questi dati riveste carattere di importanza in
relazione alle diverse metodologie di ranking delle istituzioni di ricerca a livello
mondiale che usano Scopus come database di riferimento, quali Times Higher
Education World University Rankings, QS World University Rankings.

 Conclusioni
L’attività in qualità di delegato alla gestione del catalogo della ricerca IRIS è stata svolta
sia in supporto dei singoli docenti (gestione dei prodotti in IRIS e supporto all’utilizzo
del software di autovalutazione CRUI-UniBas) che degli organi di Ateneo (Rettore,
Nucleo di Valutazione, Direttori) nei diversi momenti della vita istituzionale
(monitoraggio interno della produzione scientifica, preparazione dei DARPA di
ateneo e di dipartimento, visita delle Commissioni degli Esperti della Valutazione)
Le attività future del delegato prevedono, oltre alla gestione ordinaria del catalogo, la
gestione del Software CRUI-UniBas che nella versione 2020 sarà uno degli strumenti
di supporto ai docenti per la partecipazione alla campagna di Valutazione della
Qualità della Ricerca 2015-2019, ed infine la gestione dei metadati di Ateneo nel
database Scopus con lo strumento IPW.

Napoli 12/11/2019
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