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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 2021 sono illustrate nelle successive sezioni.  
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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).  

 

Le attività di coordinamento e gestione della partecipazione dell’Ateneo alla VQR 15-

19 di cui mi sono occupata sono iniziate nel mese di Gennaio 2021 e si sono concluse 

nel mese di Dicembre dello stesso anno; tali attività sono schematicamente descritte 

di seguito:  

 

- Coordinamento delle riunioni svolte con il Magnifico Rettore prof. Alberto 

Carotenuto, i Direttori dei Dipartimenti, i Referenti Dipartimentali per la 

VQR, il Prorettore alla Ricerca e Innovazione prof. Pierluigi Caramia e il 

Prorettore alla Terza Missione prof. Luigi Moschera per l’organizzazione 

interna delle diverse fasi della partecipazione alla VQR 15-19.   

- Partecipazione al Webinar organizzato dal Cineca per la presentazione delle 

funzionalità VQR in IRIS, tenutosi sulla Piattaforma Teams l’11 Febbraio 

2021 

- Partecipazione all’Evento “La valutazione di Terza Missione e Impatto nella 

VQR 2015-2019” organizzato dall’Anvur e tenutosi il 26/2/2021 sulla 

Piattaforma Teams 

- Partecipazione all’ evento “I criteri di valutazione dei prodotti nella VQR 

2015-19” organizzato dalla CRUI (tenutosi il 2/3/2021 sulla Piattaforma 

Teams): nel corso di tale evento la prof. Alessandra Celletti (Vice Presidente 

ANVUR) il dott. Marco Malgarini (Dirigente dell'Area Ricerca ANVUR) 

hanno illustrato criteri, procedure e cronoprogramma per il conferimento 

dei prodotti della VQR 15-19.   

- Completamento delle operazioni di accreditamento dei Docenti sulla 

piattaforma predisposta dal Cineca, effettuato il 9/4/ 2021 termine ultimo 

fissato dall’Anvur per la indicazione del numero totale di prodotti che i 

Dipartimenti hanno deciso di conferire.  
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- Gestione delle comunicazioni intercorse con l’unità operativa Anvur per la 

VQR (vqr@anvur.it) per le richieste di chiarimento in merito al bando, la 

risoluzione delle problematiche relative all’accreditamento dei Docenti, le 

richieste, da parte dei GEV, di integrazione dei fulltext dei prodotti emerse 

dopo la chiusura della fase di conferimento dei prodotti della ricerca, nel 

periodo Giugno-Dicembre 2021. 

- Gestione delle operazioni di accreditamento dei Docenti sulla piattaforma 

CRUI-UNIBAS per l’uso dell’applicativo fornito dalla CRUI a supporto 

della selezione dei prodotti. 

- Coordinamento della prima fase di conferimento dei prodotti (22/2/2021- 

23/4/2021): invio delle comunicazioni relative alle scadenze interne 

concordate con il Magnifico Rettore prof. Alberto Carotenuto e con il 

Prorettore alla Ricerca e Innovazione prof. Pierluigi Caramia; preparazione 

ed invio ai Referenti Dipartimentali ed ai Docenti, dei documenti di sintesi 

dei criteri dei GEV e dei manuali d’uso per la selezione dei prodotti da 

sottoporre alla valutazione mediante l’interfaccia predisposta dal Cineca nel 

catalogo IRIS. 

- Gestione dell’applicativo fornito dalla CRUI a supporto della selezione dei 

prodotti e supporto per il suo utilizzo: preparazione ed invio, ai Referenti 

Dipartimentali ed ai Docenti, dei manuali d’uso per la ottimizzazione della 

selezione dei prodotti da sottoporre alla valutazione mediante il software 

CRUI-UNIBAS. 

- Supporto alle riunioni per la selezione ed il conferimento dei casi studio della 

Terza Missione (22/2/2021- 23/4/2021): le azioni sono state concordate con 

il Prorettore alla Terza Missione prof. Luigi Moschera che ha coordinato le 

varie fasi di selezione e preparazione dei 4 casi studio richiesti dall’Anvur per 

il nostro Ateneo.  

- 22/4/2021: Certificazione ed invio ufficiale all’Anvur sia dei prodotti della 

ricerca che dei casi studio per la Terza Missione, mediante la piattaforma 

mailto:vqr@anvur.it
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predisposta dal Cineca per la gestione della VQR da parte degli organi 

centrali dell’Ateneo 

- 31/05/2021: Validazione dei dottori di ricerca ovvero dei Docenti che 

concorrono alla definizione del profilo di formazione alla ricerca (art. 10, 

comma 1, lettera c) del Bando VQR 2015-2019): tale operazione ha richiesto 

una fase di censimento dei nominativi di coloro i quali hanno conseguito il 

titolo di dottore di ricerca nel periodo 2012-2016 preso l’Ateneo e che alla 

data del 1 novembre 2019 erano in servizio presso una delle Istituzioni che 

partecipano alla VQR, per al quale sono stata supportata dal dott. Giuseppe 

Aiello (dir. Ripartizione Ricerca, Terza Missione, Valutazione, 

Programmazione e Servizi Informatici).  

- Invio all’Anvur dei prodotti aggiuntivi nella seconda fase di conferimento 

(13/10/2021- 29/10/2021), mediante la piattaforma predisposta dal Cineca 

per la gestione della VQR da parte degli organi centrali dell’Ateneo. 

 

 

• 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 ha rinnovato per il 2021 l’adesione a tale iniziativa adottando il sistema in 

oggetto come uno dei sistemi di supporto alla valutazione dei prodotti della ricerca, 

utilizzando la versione VQR del software che ha fornito ai Docenti una pre-

valutazione dei prodotti effettuata dal sistema sulla base dei criteri emessi dai GEV 

disciplinari. La gestione del software in merito alla partecipazione alla VQR 15-19 è 

stata descritta nella sezione precedente.  

Per quanto concerne l’applicativo nelle fasi successive alla VQR, ho partecipato 

all’incontro con i Referenti del Sistema CRUI-UNIBAS dei diversi Atenei aderenti: 

tale incontro, organizzato dalla CRUI per il giorno 3/5/2021, ha avuto come oggetto 

di discussione le possibili modalità di prosieguo del progetto che si è concluso con la 

VQR 15-19.  
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• Censimento della produzione scientifica per la redazione del Documento di 

Analisi e Riprogrammazione Annuale (DARPA) di Ateneo e dei singoli 

Dipartimenti.  

Tali azioni vengono svolte in collaborazione con il prof. Alessandro Mauro, Delegato 

per il Coordinamento delle fasi di analisi dei DARPA di Ateneo, ed in supporto ai 

Direttori ed al Prorettore alla Ricerca e Innovazione prof. Pierluigi Caramia, per il 

censimento periodico della numerosità della produzione scientifica a livello sia 

Dipartimentale che di Ateneo.  

 

• Formazione per la gestione ordinaria del catalogo.  

Dal 07-06-2021 al 18-06-2021 ho seguito il Corso organizzato dalla Cineca Academy 

dal titolo "IRIS: La gestione dell’archivio istituzionale e il lavoro degli amministratori 

- corso esteso" erogato in modalità e-learning blended sulla piattaforma Microsoft 

Teams. 

 

• 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 

come negli anni precedenti sia in supporto dei singoli Docenti che degli organi di 

Ateneo nei diversi momenti della vita istituzionale (monitoraggio interno della 

produzione scientifica, preparazione dei DARPA di Ateneo e di Dipartimento).  

A tale attività si è aggiunta nell’anno 2021 la gestione della VQR 15-19, che ha previsto 

la preparazione di riunioni e materiale di supporto per Direttori, Docenti e Referenti 

Dipartimentali, nonché interlocuzioni con l’Unità operativa VQR dell’Anvur che 

sono iniziate a novembre del 2020 e si sono prolungate sino ad ottobre 2021 con il 

conferimento dei prodotti aggiuntivi ed a dicembre 2021 con l‘invio degli ultimi 

fulltext richiesti dai GEV.  

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

l’analisi dei risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 e la 

formazione mediante partecipazione ai corsi offerti dalla Cineca Academy per il 

miglioramento della gestione del catalogo.  

 

Napoli 30/03/2022       Il delegato alla gestione del Catalogo della Ricerca 
dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” 
 

Paola Di Donato 
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