di Terza Missione, ed espresso nelle cinque categorie di cui all’articolo 9, comma 7, dei casi studio proposti
dalle Istituzioni.
Articolo 11
Cronoprogramma VQR 2015 – 2019
1. Le attività di cui al presente bando sono sviluppate secondo il cronoprogramma di seguito riportato,
fatte salve eventuali modifiche legate all’emergenza COVID-19:
a) Entro il 31 gennaio 2020: Avvisi Pubblici per la candidatura ai GEV e per gli Assistenti GEV
(ANVUR);
b) Entro il 21 febbraio 2020: Pubblicazione del documento sui criteri di sorteggio (ANVUR);
c) Entro il 29 febbraio 2020: Chiusura del termine per la presentazione delle domande GEV e
Assistenti GEV;
d) 11 settembre 2020: pubblicazione degli elenchi con i soggetti ammessi al sorteggio dei GEV
disciplinari (ANVUR);
e) Entro il 17 settembre 2020: sorteggio e pubblicazione dei nominativi sorteggiati per i GEV
(ANVUR);
f) Entro il 5 ottobre 2020: termine per la stipula degli accordi con le Istituzioni diverse (ANVUR);
g) Dal 5 ottobre al 15 ottobre 2020: verifica/indicazione da parte delle Istituzioni delle strutture
dipartimentali da valutare (ISTITUZIONI);
h) Entro l’8 ottobre 2020: nomina e pubblicazione dei componenti dei GEV disciplinari e del GEV
di Terza Missione (ANVUR) compresi i relativi Coordinatori, tenuto conto di eventuali situazioni
di incompatibilità e conseguenti sostituzioni secondo l’esito del sorteggio del 17 settembre 2020;
i) Entro l’8 ottobre 2020: nomina degli assistenti GEV (ANVUR)
j) Dal 16 ottobre al 13 novembre 2020: verifica da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio
o affiliati al 1° novembre 2019 (ISTITUZIONI);
k) Entro il 6 novembre 2020: individuazione di eventuali sub-GEV (GEV e ANVUR);
l) Dal 16 novembre al 4 dicembre 2020: validazione da parte delle Istituzioni degli elenchi
definitivi dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2019 (ISTITUZIONI);
m) Entro il 22 gennaio 2021: pubblicazione dei documenti sulle “Modalità di valutazione” dei GEV
(GEV);
n) Entro il 29 gennaio 2021: pubblicazione del documento sulle “Modalità di conferimento dei
prodotti della ricerca VQR 2015-2019” (ANVUR);
o) Dal 22 febbraio al 23 aprile 2021: conferimento da parte delle Università dei prodotti di ricerca e
casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (UNIVERSITÀ);
p) Dal 22 febbraio al 7 maggio 2021: conferimento da parte degli EPR dei prodotti di ricerca e
casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (EPR);
q) Dal 22 febbraio al 14 maggio 2021: conferimento da parte delle Istituzioni diverse dei prodotti
di ricerca e casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (ISTITUZIONI DIVERSE);
r) Entro il 31 maggio 2021: eventuale integrazione dei GEV in relazione ad esigenze relative al
numero di prodotti e casi studio;
s) Dall’8 febbraio al 31 maggio 2021: verifica da parte delle Istituzioni degli elenchi dei ricercatori
che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel periodo 2012-16 (ISTITUZIONI);
t) Dal 28 aprile 2021: attribuzione dei prodotti ai membri GEV (GEV)
u) Dal 24 maggio al 7 giugno 2021: eventuale conferimento dei prodotti aggiuntivi di cui all’art. 6,
comma 6 da parte delle Istituzioni;
v) Dal 1° giugno al 31 dicembre 2021: valutazione dei prodotti e dei casi studio da parte dei GEV
(GEV);
w) Entro il 15 marzo 2022: Pubblicazione dei risultati delle valutazioni (ANVUR);
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x) Entro il 9 maggio 2022: chiusura dei rapporti di Area (GEV);
y) Entro il 30 giugno 2022: pubblicazione del Rapporto ANVUR (ANVUR);
z) Entro il 15 luglio 2022: aggiornamento delle informazioni relative ai prodotti consultabili in
accesso aperto (ISTITUZIONI);
aa) Entro il 30 luglio 2022: pubblicazione sul sito dell’ANVUR degli elenchi dei prodotti e dei casi
studio valutati (ANVUR).

Roma, 25 settembre 2020
IL PRESIDENTE
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio*

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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