
Fase Dipartimento e Ateneo
IL DIPARTIMENTO

Il dipartimento può vedere e modificare ciò che fa ciascun docente, nonché operare per conto suo. In aggiunta alla visione docente, il 
dipartimento disporrà della visione dei conflitti, potrà modificare graduatorie e scelte dei docenti (quindi trasferire le pubblicazioni da un docente 
all’altro) e potrà monitorare l’avanzamento dei lavori.

Il direttore di dipartimento avrà una schermata simile a quella dei docenti ma con alcune funzionalità in più.

Mentre il docente sotto il riquadro di ricerca disponeva di un’unica riga che lo riguardava, il dipartimento dispone di una riga che riguarda l’attività 
di dipartimento e tutte le righe seguenti che riguardano la campagna di tutti i docenti afferenti al dipartimento. Il direttore di dipartimento potrà 
entrare nella campagna del singolo docente ed effettuare le operazioni per conto di quest’ultimo.

Selezionando la prima riga, quella che riguarda la campagna di dipartimento, il direttore accederà a una schermata di questo tipo:

Il primo pannello: il fatto che due pubblicazioni siano in conflitto non comporta penalizzazioni, come nella precedente VQR, ma comporterà il fatto 
che il dipartimento avrà una pubblicazione in meno da presentare (perché due hanno scelto la stessa) rispetto al potenziale complessivo. È il 
primo pannello proprio perché è importante e si presume sia la prima attività che conviene espletare da parte dei dipartimenti, cliccandoci sarà 
possibile vedere quali siano le pubblicazioni in conflitto.

Saranno disponibili due opzioni: una opzione più “drastica” che consente di deselezionare la pubblicazione e quindi non presentarla per la 
VQR;  finirà nel tab delle pubblicazioni non selezionate per l’invio ad ANVUR che sono però ancora selezionabili, perché possiedono i requisiti 



per essere inviate. Un’altra opzione è invece selezionare l’autore a cui associare la pubblicazione; accanto a ciascun autore è indicata anche la 
posizione in graduatoria. Selezionando uno dei co-autori scomparirà il conflitto e la pubblicazione finirà nel secondo pannello “Pubblicazioni 
selezionate”

Il secondo pannello: indica il numero di pubblicazioni selezionate per la VQR in azzurro, e in verde (415) il numero massimo di pubblicazioni che 
potranno essere selezionate entro il termine della campagna, senza esenzioni. In questo pannello il direttore di dipartimento può visionare e 
ordinare le pubblicazioni, deselezionarle, oppure SOSTITUIRE l’autore.

In questo caso il docente a cui verrebbe assegnata non ha completato i metadati e la pubblicazione non farebbe parte dei prodotti selezionati; è 
possibile, per ovviare a questa mancanza, copiare i metadati compilati dal primo docente da cui si sta trasferendo la pubblicazione, come se li 
avesse digitati proprio il secondo docente a cui la si sta assegnando ex-novo.



 

Il terzo pannello : raccoglie quelle pubblicazioni che sono state inserite in graduatoria dai docenti ma che non sono state candidate per la VQR. 
Sono le cosiddette “pubblicazioni di riserva”. È possibile selezionare le pubblicazioni da questo pannello per trasferirle nel secondo pannello.

Se per caso il docente ha raggiunto il massimo delle pubblicazioni candidabili (0 pubblicazioni selezionabili), non è possibile assegnargli anche 
questa. Per ovviare a ciò, sarà ancora possibile selezionarla e basterà rimuovere una delle pubblicazioni precedentemente selezionate.

Il quarto (e ultimo) pannello: indica i dati generali. In questo tab il sistema mostra semplicemente un quadro sinottico dei propri affiliati e del loro 
“status di avanzamento lavori” nella procedura.

 I dipartimenti possono adottare due tipi di approcci per la campagna VQR:

-          Possono decidere di lasciare operare unicamente i docenti durante la prima fase, senza la possibilità di azione per gli operatori 
dipartimentali. Con finestre temporali tra fase docente e fase dipartimento sfasate.

-          Il docente lavora durante la prima fase, e anche il dipartimento ha la possibilità di agire durante questo periodo. Una volta terminata 
la fase docente, il dipartimento potrà ancora operare, quindi la finestra temporale della fase dipartimentale si sovrappone alla fase docente 
e si estende. (il direttore di dipartimento in questo caso potrà vedere il numero azzurro crescere in corso d’opera fino a raggiungere il 
valore del numero verde).

Il dipartimento, analogamente a quanto accade per il docente, avrà a disposizione un ,  e in Report per persona Report per pubblicazione
aggiunta  e In sintesi ha la stessa reportistica e strumenti del docente con Report per struttura Report per pubblicazione (visione struttura). 
in più gli strumenti e reportistica proprie del dipartimento.

Il Report per struttura permette di avere un quadro sinottico della situazione generale:

Il 
Report per pubblicazione (struttura) mostra le pubblicazioni associate direttamente al dipartimento:

Questi report possono essere esportati in vari formati, in modo da avere (ad es. su excel) un quadro sinottico su cui capire come muoversi ed 
elaborabile extra-sistema.



 

LATO ATENEO

 

L’Ateneo ha la possibilità di monitorare tutti i dipartimenti e l’avanzamento dei lavori di ogni singolo docente o dipartimento. In sintesi, in questa 
scala gerarchica, l’Ateneo può operare come singolo docente e come singolo dipartimento per dirimere eventuali problemi o conflitti inter-
dipartimentali.

Riassumendo, l’utenza di Ateneo può:

mettere in evidenza e risolvere i conflitti interdipartimentali
può operare per conto di un docente e monitorare le singole campagne
monitora l’avanzamento generale dei lavori dell’Ateneo e dei singoli dipartimenti

 

Il referente di Ateneo, entrando nella sua interfaccia avrà un menù uguale a quello del dipartimento, potrà visionare tutte le campagne di tutti i 
dipartimenti del proprio Ateneo e tutte le campagne di tutti gli autori associati ai dipartimenti.

 


