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     Delibera n. 15  

                                                                                                                              del 01/12/2015 

 

 

 

Oggetto: VQR 2001/2014: accreditamento dei docenti e dei ricercatori (addetti alla ricerca) 

degli Atenei e degli Enti di Ricerca. 

  

IL PRESIDENTE  

 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 

del 24 novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, 

con il quale all’art. 2 commi da 138 a 142 è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione 

del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e 

procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato 

con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76 (pubblicato nel 

supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi 

dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale prevede che 

l’ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e 

degli Enti di Ricerca; 

VISTO il D.M. del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 458 del 27 giugno 

2015 “Linee guida valutazione qualità della ricerca (VQR) 2011 – 2014” che disciplina detto 

processo di Valutazione della Qualità della Ricerca per il periodo 2011/2014 ed in particolare 

l’art. 2 in base al quale il processo di valutazione stesso è avviato con l’emissione di apposito 

bando del Presidente dell’ANVUR; 

VISTO il bando di partecipazione alla VQR 2011/2014 emesso dal Presidente dell’ANVUR, 

approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 109/2015 e s.m.i, il quale al punto 2.3 

prevede che tutti gli addetti alla ricerca proposti dalle Istituzioni per l’esercizio di valutazione 

debbano possedere l’identificativo ORCID, che dovrà essere indicato nella procedura di 

accreditamento, quale precondizione necessaria all’accreditamento degli stessi; 

CONSIDERATO che è stata predisposta dal Consorzio CINECA una specifica interfaccia al 

fine di semplificare il processo di registrazione sul sito di ORCID; 

TENUTO CONTO che alla chiusura delle operazioni di accreditamento degli addetti alla 

ricerca, prevista in data 30 novembre 2015, il 96% di tali addetti ha acquisito l’identificativo 

ORCID; 
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CONSIDERATO che una valutazione completa ed accurata della ricerca prodotta da Atenei ed 

Enti di Ricerca costituisce interesse generale degli stessi, anche alla luce degli effetti che ciò 

avrà sul loro finanziamento; 

RITENUTO necessario, in base ai dati relativi all’acquisizione dell’identificativo ORCID e 

nell’interesse dei singoli studiosi oltre che della comunità scientifica italiana, facilitare 

comunque le Istituzioni nell’accreditamento della restante frazione di addetti alla ricerca non 

ancora in possesso dell’identificativo ORCID, al fine di evitare squilibri, sia pur piccoli, del 

processo valutativo, mediante il quale l’ANVUR è chiamata a valutare esclusivamente le 

strutture e i corpi collettivi e i non i singoli studiosi; 

STABILITO, pertanto, di autorizzare una dilazione dei termini previsti per l’accreditamento; 

 

DELIBERA 

 

1. L’interfaccia CINECA sarà disponibile per l’accreditamento fino alle ore 24 del 10 

dicembre 2015 e potranno essere accreditati anche coloro che non posseggono 

l’identificativo ORCID. Successivamente, nei giorni 11 e 14 dicembre, verranno eseguiti 

dei controlli di consistenza sugli accreditamenti effettuati dalle Istituzioni, volti ad 

individuare eventuali anomalie, e dal 15 dicembre sarà disponibile l’interfaccia per il 

caricamento prodotti. 

2. La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta 

utile. 

 

                                                 IL PRESIDENTE 

                                                                                 (prof. Stefano Fantoni) 

                                                                                                                   f.to Fantoni 

 


