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Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
LORO SEDI

Oggetto VQR 2004-2010: richiesta dati ed informazioni

Cari Colleghi, 
il  bando di partecipazione alla Valutazione della  Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 

2004-2010) prevede  tra  i  compiti  delle  Strutture  (Università)  (http://www.anvur.org/sites/anvur-
miur/files/bando_vqr_def_07_11.pdf, paragrafo 3.2, punto f) la “trasmissione di ulteriori dati” tra i 
quali:
E. Elenco dei siti archeologici attivi nel settennio;
F. Elenco dei poli museali gestiti o co-gestiti;
G. Elenco di altre attività significative di terza missione che non siano qualificabili come attività  
conto  terzi;  in  questa  categoria  si  possono  fare  rientrare  le  più  varie  attività  che  dimostrano 
l’interazione tra Università e territorio, quali azioni di diffusione della cultura, collaborazioni con 
Comune  e  Provincia,  progetto  lauree  scientifiche,  settimana  della  cultura  scientifica,  analoghe 
attività in campo umanistico, ecc…
H.  Numerosità  dei  soggetti  valutati  della  Struttura  ospitati  da  istituzioni  estere/internazionali,  
nonché ricercatori affiliati a istituzioni estere/internazionali ospitati nella Struttura, per periodi di  
collaborazione  superiori a tre mesi continuativi, nel settennio, e indicazione del numero di mesi  
complessivo.

Vi chiedo di farmi pervenire al più presto i dati di cui sopra dei quali siete a conoscenza,  
relativamente agli anni 2004-2010, riempiendo i file excel che Vi allego per i punti E, F, H. Anche 
nel caso delle “altre attività significative di terza missione” (G) è necessario indicare l’area CUN 
cui l’attività si riferisce con una descrizione dell’attività di max 4000 caratteri; VQR accetta anche 
una percentuale di area CUN, allo scopo di quantificare, se del caso, il coinvolgimento di varie aree.

Mi sarà molto utile anche l’eventuale risposta negativa, allo scopo di facilitare i necessari 
riscontri. 

Certa della Vs. collaborazione, Vi saluto cordialmente

Maria Chiara Aversa, referente d’Ateneo per la VQR
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