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Roma, 17 maggio 2012

Al prof. Marco Mancini
Presidente della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane
Piazza Rondanini, 48
00186 ROMA

Caro Presidente,
visto il DPR 222/2011 ed in attesa che il decreto regolamentare sui concorsi di
abilitazione venga registrato dalla Corte dei Conti, l’ANVUR sta predisponendo gli strumenti
operativi necessari per la realizzazione delle attività di sua competenza.
In particolare, il DPR 222/2011 prevede che uno dei 5 componenti di ciascuna
delle circa 190 commissioni di concorso, pari al numero dei raggruppamenti concorsuali,
debba essere un esperto, sia esso italiano o straniero, operante in un paese OCSE
diverso dall’Italia, sorteggiato tra almeno quattro candidati individuati dall’ANVUR.
Il decreto regolamentare relativo ai concorsi di abilitazione prevede che l’ANVUR,
per ciascun settore scientifico disciplinare, calcoli il valore mediano di alcuni
indicatori bibliometrici da utilizzare per l’ammissione dei candidati a far parte delle
commissioni di concorso.
Si tratta di compiti di rilevante complessità, da realizzare in tempi estremamente
contenuti. L’ANVUR necessita pertanto della piena collaborazione del sistema universitario e
del diretto aiuto di tutti i Rettori per realizzare al meglio entrambi i compiti assegnatigli.
In particolare chiederei, per il Tuo tramite, a ciascuno di voi di voler:
a) individuare una lista di 10 – 15 nominativi di Full professor operanti in un paese
OCSE che offrano garanzia di adeguata competenza nel loro settore scientifico
di competenza e che non abbiano affiliazioni o collaborazioni organiche con
università italiane.
b) invitare i docenti (professori ordinari e associati) di tutti gli Atenei ad inserire sul loro
sito docente CINECA le informazioni relative alla loro intera produzione
scientifica. Il regolamento attuativo prevede infatti che si considerino, per quanto
riguarda le pubblicazioni, la produzione degli ultimi dieci anni solari consecutivi
precedenti al decreto, mentre per altri indicatori bibliometrici e non bibliometrici si
faccia riferimento alla produzione complessiva.
Si tratta di continuare il grande lavoro già avviato dagli atenei per la VQR, al fine di
contribuire alla realizzazione di un affidabile banca dati della ricerca universitaria italiana. Il
database risultante, con informazioni validate da ciascun docente entro una data che sarà
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comunicata al più presto (indicativamente entro la fine di giugno 2012), sarà utilizzato
dall'ANVUR per individuare i lavori scientifici sulla base dei quali calcolare gli indicatori
bibliometrici previsti dal decreto. Tali indicatori, per i settori disciplinari per i quali è previsto il
ricorso alle principali banche dati internazionali, saranno poi calcolati sulla base sia di ISI sia
di SCOPUS, facendo riferimento alle sole pubblicazioni identificate nel sito docente.
L’ANVUR si è attivata per popolare il sito docente, ove possibile, di riferimenti alle
banche dati internazionali, in modo da facilitare il lavoro dei docenti in sede di validazione e
renderà nota al più presto la data entro la quale i docenti troveranno le informazioni già
disponibili.
Ti segnalo inoltre il link:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xSLbi7TLnsA#
relativo al tutorial di un programma per l’importazione delle pubblicazioni da Web of Science
al sito docente CINECA, realizzato dal prof. Riccardo Mannella dell’Università di Pisa, che
può agevolare molto il compito dei docenti, anche se tale procedura non può essere usata
con UGOV. La persona di riferimento all’ANVUR per l’assistenza sull’uso di tale procedura di
importazione delle pubblicazioni è la dott.ssa Paola Costantini (paola.costantini@anvur.org –
tel. 06/9772 6405).
Per i settori per i quali non si potranno utilizzare le banche dati internazionali l’ANVUR
pubblicherà in tempi brevi una definizione di scientificità che dovrà essere osservata al fine
della corretta imputazione delle pubblicazioni.
Non Ti sfuggirà che il completamento del sito docente, oltre ad essere indispensabile per
calcolo degli indicatori bibliometrici, costituisce un passo fondamentale per la realizzazione di
quell’anagrafe della ricerca (ANPREPS) che stiamo tutti attendendo da molti anni.
Sicuro della Tua sempre preziosa collaborazione, Ti invio un caro saluto.

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano Fantoni)

Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma
Tel. 06/9772.6400 - 6409 - 6410 – 6415 - 6416
Fax 06/9772.6480
e-mail presidenza@anvur.org

