
Risultati della valutazione VQR 

Note esplicative 

I prodotti dei quali vedi la valutazione sono quelli che sono stati sottomessi alla VQR dalla tua Struttura e per i quali 
sul sistema tu risulti essere l'autore o un coautore.  
Se la tua Struttura ha creato un Catalogo della produzione scientifica (U-GOV, SURplus, ecc.) nel quale ha identificato 
tutti i coautori della Struttura, allora siamo in grado di mostrarti la valutazione di tutti i prodotti dei quali risulti autore, 
a prescindere dal fatto che fossero stati proposti per la VQR da te o da qualcuno dei tuoi coautori.  
Se invece la tua Struttura non si è dotata di un Catalogo dei prodotti della ricerca, allora sappiamo che un prodotto è 
tuo solo se lo hai proposto tu per la VQR. In questo caso vedrai dunque la valutazione solo per i prodotti che avevi 
proposto tu.  

Se non trovi la valutazione di un prodotto che avevi proposto, il motivo può essere uno dei seguenti:  

 la tua Struttura non ha scelto quel prodotto per essere inviato alla VQR, e quindi il prodotto non è stato 
valutato;  

 la Struttura non ha un Catalogo, e per l'invio alla VQR ha scelto la scheda di quel prodotto presentata da un 
altro coautore, omettendo di indicare sul sistema che quella scheda era uguale a quella proposta da te, cioè 
che descriveva il medesimo prodotto. Il prodotto è così stato valutato, ma il sistema non sa che deve 
mostrare anche a te la valutazione. Se questo è il caso, per conoscere la valutazione ottenuta dovrai chiedere 
ai tuoi coautori.  

Se vedi la valutazione di un prodotto di cui non sei autore, per eventuali chiarimenti devi rivolgerti alla tua Struttura 
che lo ha presentato.  

Legenda 
punteggi 

1 Eccellente 

0.8 Buono 

0.5 Accettabile 

0 Limitato 

L'ANVUR non fornirà altre informazioni sulla valutazione oltre a quelle mostrate nella scheda. 

Si raccomanda quindi di non richiederle.  
Nel caso in cui si vogliano dei chiarimenti sulle informazioni contenute nella scheda il messaggio deve 
essere inviato a: vqr@anvur.org 
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