
CRONOPROGRAMMA VQR 2015-2019 – CA’ FOSCARI 

Visto l’aggiornamento del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 25.03.2020  

 

Fra il 31 gennaio e il 29 febbraio 2020: Avvisi Pubblici per la candidatura ai GEV e per gli Assistenti GEV e 

presentazione delle domande (ANVUR) 

Dal 15 gennaio al 14 aprile: preselezione di  4 prodotti per le aree non-bibliometriche e di 6 prodotti per le 

aree bibliometriche (RICERCATORI + COMITATI RICERCA DEI DIPARTIMENTI), AREA RICERCA potrà fornire 

supporto attraverso banche dati specifiche ed elaborazione dati; 

Dal 15 gennaio al 4 giugno: costituzione di una Commissione di Ateneo e identificazione dei casi studio di 

terza Missione (COMMISSIONE DI ATENEO PER LA TERZA MISSIONE + AREA RICERCA) 

Entro 15 giugno 2020: pubblicazione del documento su “Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca 

VQR 2015-2019” (ANVUR); 

Entro 30 aprile 2020: nomina e pubblicazione dei componenti GEV (ANVUR); 

Entro 15 giugno 2020: indicazioni di dettaglio ai ricercatori dell’Ateneo, sulle modalità di conferimento dei 

prodotti (AREA RICERCA) 

Dal 15 aprile al 15 maggio 2020: verifica/indicazione da parte delle Istituzioni delle strutture dipartimentali 

da valutare (AREA RICERCA); 

Dal 4 maggio al 29 maggio 2020: verifica da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° 

novembre 2019 (AREA RICERCA); 

Dal 15 maggio al 10 giugno 2020: validazione da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 

1° novembre 2019 (AREA RICERCA); 

Entro 1° luglio 2020: pubblicazione dei documenti sulle modalità di valutazione dei GEV (GEV); 

Entro 15 luglio 2020: individuazione dei prodotti finali che ogni Dipartimento intende proporre (COMITATI 

RICERCA DEI DIPARTIMENTI);   

Dal 1° settembre al 30 ottobre 2020: conferimento da parte delle Università dei prodotti di ricerca, tramite 

apposita piattaforma informatica, in versione PDF editoriale (RICERCATORI + AREA RICERCA); 

Dal 1° settembre al 30 ottobre 2020: conferimento da parte delle Università dei casi studio per la terza 

Missione, tramite apposita piattaforma informatica (AREA RICERCA); 

Dal 2 novembre al 30 novembre 2021: attribuzione dei prodotti ai GEV e valutazione (GEV); 

Entro 30 ottobre 2020: verifica da parte delle Istituzioni degli elenchi dei ricercatori che hanno conseguito il 

titolo di Dottore di Ricerca nel periodo 2012-16 (AREA RICERCA); 

Entro il 31 luglio 2021: pubblicazione dei risultati (ANVUR) 

*Attori interni all’Ateneo 

*Attori Ministeriali 

* singolo Ricercatore  


