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Premessa generale. 

 

Il Magnifico Rettore prof. Alberto Carotenuto, con decreto rettorale D.R. 

n.823/2019, mi ha nominato per il triennio 2019-2022 Delegato alla gestione del 

catalogo della ricerca di ateneo IRIS e Preparazione VQR.  

Il sistema di deposito IRIS (Institutional Research Information System) 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 2020 sono illustrate nelle successive sezioni.  
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 Partecipazione al Focus Group dei Ricercatori all’interno della Commissione 

per la gestione del processo HRS4R finalizzata al relativo accreditamento e 

conferimento del logo “HR Excellence in Research”.  

 

Il Magnifico Rettore, con decreto rettorale D.R. n.222/2020, mi ha nominato membro 

del Focus Group dei Ricercatori all’interno della Commissione per la gestione del 

processo finalizzato al conferimento del logo “HR Excellence in Research”. 

Con apposita lettera di intenti (“Endorsement letter”) sottoscritta dal Magnifico 

Rettore in data 10.04.2019, l’Ateneo ha avviato il processo di Endorsement per la 

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) ed ha intrapreso il percorso di 

certificazione come istituzione promotrice dei principi della Carta e del Codice 

Europeo comunicandolo ufficialmente alla Commissione Europea.  

La “Carta Europea dei Ricercatori e Codice di condotta per l’assunzione dei 

ricercatori”, adottata dalla Commissione Europea nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea n° 251/CE del 23 marzo 2005, sancisce, a livello europeo, i principi guida e 

i cardini comuni per regolare i rapporti fra i ricercatori e i loro datori di lavoro, 

pubblici e privati, accademici e non accademici ed ha invitato le istituzioni europee a 

ratificarla. In tal senso, la Commissione Europea ha elaborato la Strategia delle 

Risorse umane per i Ricercatori (Human Resources Strategy for Researchers, 

HRS4R), per offrire un percorso di assistenza e supporto nella realizzazione delle 

azioni indicate nella suddetta carta.  

In qualità di membro del gruppo di coordinamento per la realizzazione del processo 

HRS4S, ho preso parte alle riunioni effettuate nelle date 29/4/20, 5/5/202, 12/5/20 

9/6/20. Le azioni da me intraprese, oltre alla collaborazione alla stesura dell’Action 

Plan per le parti di mia competenza, hanno previsto l’inserimento all’interno del 

database IRIS di una nuova tipologia di elemento da archiviare ovvero “Research 

Data”: sotto tale voce i docenti ed i ricercatori potranno inserire i dati della ricerca per 

essere in linea con le politiche di FAIR Data invocate dalla comunità europea, nella 

cui ottica i dati della ricerca devono essere “Findable, Accessible, Interoperable, 

Reusable”.  
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 Gestione delle operazioni relative alla partecipazione alla Campagna di 

Valutazione della Qualità della Ricerca per il quinquennio 2015-2019 (VQR 

15-19).  

 

Partecipazione incontri convocati dalla Commissione Ricerca della Conferenza dei 

Rettori delle Università italiane (CRUI) in merito alla VQR 2015-2019 

Il Rettore Rizzuto, Coordinatore della Commissione Ricerca della CRUI, ha convocato 

due riunioni alla presenza dei rappresentanti ANVUR, per discutere alcuni aspetti 

salienti del bando con cui è stata avviata la VQR 15-19. 

La riunione del 4/2/2020, svoltasi presso la sede della CRUI in Roma, è stata occasione 

di incontro tra i vertici dell’ANVUR (Dott. Livon, Prof. Uricchio e Prof. Miccoli) ed i 

delegati alla Ricerca ed alla VQR dei vari atenei, ed avuto come oggetto la definizione ed 

il chiarimento di argomenti quali la definizione ed i criteri di valutazione della terza 

missione. Questo ultimo aspetto è stato poi all’ordine del giorno della riunione del 

4/3/2020 alla presenza dei Delegati e prorettori alla terza missione (prof. Luigi Moschera 

per il nostro Ateneo), svoltasi in modalità telematica a causa della sopravvenuta 

pandemia da Covid-19.  

 

Monitoraggio dei docenti dell’Università di Napoli “Parthenope” ammessi al sorteggio 

(Data pubblicazione: 11/09/2020) e dei docenti selezionati come componenti dei 

GEV disciplinari (Data pubblicazione: 17/09/2020) 

Il numero totale dei docenti del nostro ateneo che hanno partecipato al sorteggio è stato 

pari a 63; il numero totale di docenti selezionati come componenti dei GEV delle diverse 

aree identificate dal bando Anvur per la VQR 2015-2019, sono risultati pari a 10 su di 

un totale di 570. La rappresentanza dei docenti del nostro Ateneo costituisce l’1,8% del 

totale dei componenti dei GEV. 

La tabella seguente riporta il quadro sintetico dell’esito del sorteggio relativo al nostro 

Ateneo: i risultati complessivi per le diverse aree sono consultabili sulla pagina Anvur al 

seguente link: https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/esito-del-

sorteggio-dei-gev-disciplinari/ 
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Area Descrizione 
N totale 

componenti 
GEV 

numero docenti 
Parthenope 
sorteggiabili 

numero docenti 
Parthenope 
sorteggiati 

% docenti 
ateneo sulla 

composizione 
del GEV 

1 
Scienze matematiche e 

informatiche 
29 0 0 0,0 

2 Scienze fisiche 43 1 0 0,0 

3 Scienze chimiche 31 3 0 0,0 

4 Scienze della terra 19 2 2 10,5 

5 Scienze biologiche 49 5 1 2,0 

6 Scienze mediche 80 4 1 1,3 

7 
Scienze agrarie e 

veterinarie 
36 2  0,0 

8a Architettura 17 0 0 0,0 

8b Ingegneria civile 15 7 1 6,7 

9 
Ingegneria industriale e 

dell’informazione 
59 12 2 3,4 

10 
Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e 

storico-artistiche 
56 2 1 1,8 

11a 
Scienze storiche, 

filosofiche e 
pedagogiche 

29 3 0 0,0 

11b Scienze psicologiche 12 0 0 0,0 

12 Scienze giuridiche 39 6 1 2,6 

13a 
Scienze economiche e 

statistiche 
22 6 0 0,0 

13b 
Scienze economico-

aziendali 
18 9 1 5,6 

14 
Scienze politiche e 

sociali 
16 1 0 0,0 

 TOTALI 570 63 10 1,8 

 

 

Accreditamento dei docenti dell’Università di Napoli “Parthenope”  

Le operazioni di accreditamento si sono svolte in due fasi: verifica dell’elenco dei 

docenti in servizio presso l’ateneo alla data dell’1/11/2019, effettuata dal 16/10/2020 

al 13/11/2020; validazione dell’elenco definitivo dei docenti che prenderanno parte 

alla VQR, effettuata come da cronoprogramma, dal 16/11/2020 al 4/12/2020. 

Al fine di espletare correttamente le operazioni di accreditamento, nel mese di luglio 

2020, coadiuvata dai Direttori di Dipartimento, dai Referenti dipartimentali del 

catalogo IRIS e dalla dott. Gatta dell’Ufficio del personale, ho effettuato una 

ricognizione dei nominativi dei docenti in servizio alla data dell’1/11/2019, di quelli 
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dei docenti in mobilità (come da definizione del bando VQR 15-19) e di quelli dei 

docenti aventi diritto alla decurtazione sul numero di prodotti da conferire (come 

definito nella tabella 3 del bando VQR 15-19).  

Sulla base di tali informazioni, ho effettuato le operazioni di accreditamento sulla 

piattaforma predisposta dal Cineca: tale fase si concluderà in maniera definitiva con 

la indicazione del numero totale di prodotti da conferire, che gli atenei dovranno 

effettuare dopo il 21/1/2021, data nella quale saranno resi noti i criteri di valutazione 

dei GEV.  

 

 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 2020 ha rinnovato l’adesione a tale iniziativa adottando il 

sistema in oggetto come uno dei sistemi di supporto alla valutazione dei prodotti della 

ricerca, anche in relazione alla partecipazione alla VQR 15-19.  

A tale proposito ho partecipato alle riunioni, tutte svolte in modalità telematica a causa 

della sopravvenuta pandemia da Covid-19, il giorno 12/6/2020, per la presentazione 

delle nuove funzionalità del software implementate per la selezione dei prodotti per 

la VQR, seguita da un incontro formativo il 6/7/2020 cui ho preso parte con 4 dei 7 

referenti di ateneo (limite imposto dalla CRUI). A valle di tale incontro ho quindi 

predisposto un incontro formativo nella stessa giornata del 6 luglio per illustrare agli 

altri referenti dipartimentali del sistema, le funzionalità del software. Nel periodo 9-

24 luglio 2020 si è aperta la fase di sperimentazione del sistema nel corso della quale, 

insieme a tutti i referenti, abbiamo potuto accedere alla nuova interfaccia del sioftware 

predisposta in vista della fase di conferimento dei prodotti che, come stabilito dalla 

versione definitiva del bando VQR 15-19 si aprirà il 22/2/2021 e terminerà il 23/4 

/2021. L’ultimo incontro formativo predisposto dalla CRUI è stato effettuato il giorno 

23/11/2021: nel corso di tale incontro sono state illustrate le diverse opzioni di 

attivazione del sistema che gli atenei potranno scegliere una volta emessi i criteri dei 

GEV (come da bando, entro il 21/1/2021). La versione VQR del software fornirà 
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quindi ai docenti una pre-valutazione dei prodotti effettuata dal sistema sulla base dei 

criteri emessi dai GEV disciplinari.  

 

 

 Attività di routine a supporto degli organi di Governo e dei docenti  

Censimento della produzione scientifica di docenti e ricercatori per le attività che 

prevedono il monitoraggio della Ricerca.  

Tali azioni vengono svolte in collaborazione con 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 dal sig. Greco e reperibile al seguente 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).  

 

 

 

http://segnalazioni-iris.uniparthenope.it/home.php
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 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).  

Le attività future del delegato prevedono, oltre alla gestione ordinaria del catalogo e 

del Software CRUI-UniBas (che nella versione 2021 offrirà assistenza ai docenti per 

la partecipazione alla campagna di Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019), 

il supporto agli organi di governo ed ai docenti per l’adempimento delle diverse azioni 

previste dal cronoprogramma della VQR (indicazione numero di prodotti da inviare 

per la valutazione, conferimento dei prodotti della ricerca e dei casi studio per la 

valutazione della terza missione, et cetera). 

 

Napoli 14/11/2020       Il delegato alla gestione del Catalogo della Ricerca 

dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” 
 

Paola Di Donato 
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