CRONOPROGRAMMA DEL BANDO VQR 2015- 2019
(riprogrammato con deliberazione del Consiglio Direttivo ANVUR del 25 marzo 2020)
)
Task
Avvisi Pubblici per la candidatura ai GEV e per gli Assistenti GEV (ANVUR)
Pubblicazione del documento sui criteri di sorteggio (ANVUR)
Chiusura del termine per la presentazione delle domande GEV e Assistenti GEV
Termine per la stipula degli accordi con le Istituzioni diverse (ANVUR)
Pubblicazione degli elenchi con i soggetti ammessi al sorteggio dei GEV (ANVUR)
Sorteggio dei GEV (ANVUR)
Nomina e pubblicazione dei componenti GEV (ANVUR)
Nomina e pubblicazione degli assistenti GEV (ANVUR)
Pubblicazione del documento su “Modalità di conferimento dei prodotti della
ricerca VQR 2015-2019” (ANVUR)
Verifica/indicazione da parte delle Istituzioni delle strutture dipartimentali da
valutare (ISTITUZIONI)
Verifica da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1°
novembre 2019 (ISTITUZIONI)
Validazione da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1°
novembre 2019 (ISTITUZIONI)
Individuazione di eventuali sub-GEV (GEV e ANVUR)
Pubblicazione dei documenti sulle modalità di valutazione dei GEV (GEV)
Conferimento da parte delle Università dei prodotti di ricerca e casi studio,
tramite apposita piattaforma informatica (UNIVERSITA’)
Conferimento da parte degli EPR e delle Istituzioni diverse dei prodotti di ricerca
e casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (EPR e ISTITUZ. DIVERSE)
Verifica da parte delle Istituzioni degli elenchi dei ricercatori che hanno
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel periodo 2012-16 (ISTITUZIONI)
Attribuzione dei prodotti ai membri GEV (GEV)
Valutazione dei prodotti e dei casi studio da parte dei GEV (GEV)
Pubblicazione dei risultati delle valutazioni (ANVUR)
Chiusura dei rapporti di Area (GEV)
Pubblicazione del Rapporto ANVUR (ANVUR)
Aggiornamento delle informazioni relative ai prodotti consultabili in accesso
aperto (ISTITUZIONI)
Pubblicazione sul sito dell’ANVUR degli elenchi dei prodotti e dei casi studio
valutati (ANVUR)

Termine previsto
Entro 31/01/2020
Entro 21/02/2020
Entro 29/022020
Entro 29/022020
Entro 27/03/2020
Entro 31/03/2020
Entro 15/04/2020
Entro 15/04/2020

Nuovo termine
Entro 31/01/2020
Entro 21/02/2020
Entro 29/022020
Entro 15/04/2020
Entro 21/04/2020
Entro 28/04/2020
Entro 30/04/2020
Entro 15/05/2020

Entro 15/04/2020

Entro 15/06/2020

Dal 02/04/2020
al 15/04/2020
Dal 02/04/2020
al 30/04/2020
Dal 01/05/2020
al 07/05/2020
Entro 07/05/2020
Entro 25/05/2020
Dal 04/06/2020
al 15/09/2020
Dal 04/06/2020
al 30/09/2020

Dal 15/04/2020
al 15/05/2020
Dal 04/05/2020
al 29/05/2020
Dal 15/05/2020
al 10/06/2020
Entro 15/06/2020
Entro 01/07/2020
Dal 01/09/2020
al 30/10/2020
Dal 01/09/2020
al 30/10/2020

Entro 30/10/2020

Entro 30/10/2020

Dal 16/09/2020
al 30/10/2020
Dal 03/11/2020
al 31/05/2021
Entro 31/07/2021
Entro 30/09/2021
Entro 30/10/2021

Dal 02/11/2020
al 30/11/2020
Dal 01/12/2020
al 15/06/2021
Entro 31/07/2021
Entro 30/10/2021
Entro 30/11/2021

Entro 03/11/2021

Entro 15/12/2021

Entro 31/12/2021

Entro 31/12/2021

È stato inoltre previsto che:
Ø la Commissione per la selezione degli Assistenti GEV della VQR 2015-2019 possa svolgere i colloqui con i candidati in
modalità telematica e, laddove necessario, anche le riunioni della stessa possano essere svolte con la medesima
modalità;
Ø le attività di valutazione dell’Agenzia avviate antecedentemente al 15 aprile 2020 e per le quali sia necessario adottare
la procedura di cui all’art. 10-bis della Legge 241/1990, tengano conto che il termine ultimo di 10 giorni per l’invio delle
eventuali controdeduzioni da parte dei soggetti istanti abbia la relativa decorrenza dal 15 aprile 2020;
Ø Direttore e Dirigenti di riferimento possano adeguare i termini endoprocedimentali di cui alle suddette scadenze dando
specifica comunicazione alle Istituzioni o ai soggetti interessati.

