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A tutti i Docenti 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: ANVUR – popolamento sito docente tramite U-GOV Ricerca 
 
 
Cari Colleghi,  

come comunicato nella nota del 5 giugno u.s. i Direttori di Dipartimento hanno 
avuto modo fino a ieri di validare i prodotti della ricerca conferiti in forma definitiva 
tramite U-Gov Ricerca, con particolare riguardo alle pubblicazioni del periodo 2007-
2011. Oggi l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione ha acquisito i dati di 
produzione scientifica definitivi e validati, con i quali procederà al calcolo di alcuni 
degli indicatori per la valutazione rinnovi dei dottorati di ricerca.  

La sessione di validazione di quest’anno ha visto susseguirsi l’emanazione di una serie 
di documenti e avvisi da parte del MIUR e dell’ANVUR in merito all’abilitazione 
scientifica nazionale. Con gli avvisi del 19 giugno, 29 giugno e 5 luglio l’ANVUR ha 
fissato dapprima all’8 e poi al 15 luglio la scadenza per il popolamento dei siti docente 
per provvedere al calcolo delle distribuzioni degli indicatori (e delle relative mediane) 
citati negli allegati A e B del DM 76 del 7 giugno 2012 che definisce i criteri e i 
parametri per la valutazione dei candidati e per l’accertamento della qualificazione dei 
commissari per l’abilitazione scientifica nazionale. L’ANVUR richiede il popolamento 
dei propri siti ministeriali da parte dei professori universitari di prima e seconda 
fascia sotto la loro responsabilità. Dalla loro produzione scientifica saranno infatti 
calcolati gli indicatori. Inoltre viene distinta una richiesta per i professori afferenti ai 
settori bibliometrici (All. A del DM 76) ed un’altra per i professori afferenti ai settori 
non bibliometrici (All. B del DM 76). Ai primi viene richiesta: 

• l’elencazione dei prodotti  dell’intera carriera che siano indicizzati dalle banche 
dati ISI Web of Science e/o Scopus  

ai secondi: 

• l’elencazione dei prodotti dal 2002 in avanti appartenenti esclusivamente alle 
categorie: libri/monografie dotati di ISBN – capitoli di libro dotato di ISBN – 
proceeding in extenso in atti di congresso dotati di ISBN - articoli su rivista. 

Si raccomanda ai Colleghi ordinari e associati di verificare innanzi tutto il contenuto dei 
loro siti ministeriali (http://sitouniversitario.cineca.it) e procedere successivamente, se 
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necessario, ad eventuali modifiche/integrazioni/eliminazioni delle duplicazioni tramite 
U-Gov Ricerca. 

Per facilitare queste operazioni, U-Gov Ricerca rimane eccezionalmente configurato 
per questa settimana (fino al 15 luglio p.v.) in maniera tale che tutti gli “autori 
riconosciuti” di una qualsiasi scheda in stato definitivo possano modificarla senza 
attendere e/o richiedere l’intervento dell’Ufficio Valutazione, Anagrafe ricerca e 
Catalogo d’Ateneo (ricerca@unime.it). 

 
Cordiali saluti 
 

 

Messina, 09 Luglio 2012 
 
 
 
          

       
 


