
 

 

Commissione Ricerca di Ateneo 

Adunanza del 12 aprile 2021 

Verbale n. 5/2021 

Il giorno 12 aprile 2021 alle ore 11.00 mediante la piattaforma TEAMS si è riunita la Commissione Ricerca di 
Ateneo convocata con nota prot. n. 43244 dell’8/04/2021. 

Presiede il Prorettore alla Ricerca prof. Giuseppe Pulina e funge da segretario il Responsabile dell’Ufficio Ricerca 
e Qualità dr. A. Francesco Piana.  
Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

 

Cognome Nome P A AG 

De Montis Andrea  X   

Porceddu Andrea X   

Solci Margherita  X   

Garribba Eugenio X   

Onida Pietro  X   

Ledda Sergio X   

Carru Ciriaco X   

Antoci Angelo X   

Sotgiu Giovanni  X   

Ricci Luigi G. G.  X   

Cardone Lucia X   

Marginesu Giovanni  X   

 

Per il Dipartimento di Agraria è presente il Prof. Andrea De Montis in qualità di Referente per la VQR e il Prof. 
Andrea Porceddu come Referente del Comitato Ricerca del Dipartimento. 

Per il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali è presente il Prof. Luigi Ricci in qualità di Referente per la 
VQR e la Prof.ssa Lucia Cardone come Referente del Comitato Ricerca del Dipartimento.  

La Prof.ssa Margherita Solci, per un contrattempo comunicato il 7 aprile, partecipa all’incontro a partire dalle ore 
11.40. 

È presente all’incontro il Prof. Leonardo Sechi Delegato per l’Area Scientifica e il Prof. Giovanni Marginesu anche 
nella veste di Delegato per l’Area Umanistica. 

All’incontro partecipano Maria Grazia Bella, Giuseppina Esposito, Paola Muroni e Antonello Sai dell’Ufficio 
Ricerca e Qualità. 

Il Presidente nel salutare i presenti ricorda che la Commissione si è riunita per discutere i seguenti argomenti 
all’ordine del giorno: 





 

 
● Comunicazioni 

● Stato dell’arte VQR  

Non essendovi comunicazioni, l’incontro inizia con la discussione dell’unico punto all’ordine del giorno: lo stato 
dell’arte VQR. 
 

Il Presidente passa la parola al Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Qualità che legge l’articolo 6 comma 2 del decreto 
relativo alle Linee Generali di Indirizzo della Programmazione delle Università 2021-2023 emanato dal MUR. 

In merito al punto in questione intervengono i componenti illustrando l’iter seguito all’interno di ciascuno dei 
Dipartimenti. La discussione si è basata sull’interpretazione dell’articolo 6 del decreto summenzionato. 

Dopo la discussione, la Commissione delibera che i Dipartimenti conferiscano un numero di prodotti compreso 
tra il minimo e il massimo, selezionando tutti i prodotti di categoria A, tutti i prodotti di categoria B e i prodotti di 
categoria C necessari per le compensazioni, evitando di inserire i prodotti di categoria D ed E. 

Il Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Qualità ricorda infine tutti gli adempimenti fino al 16 aprile come di seguito 
elencati: 

1. entro le ore 11.00 del 14 aprile inserimento del numero dei prodotti da conferire nella pagina VQR, 
gestita da ANVUR, a cui hanno accesso i Direttori: https://vqr.cineca.it/web/app.php   

2. prima del 16 aprile chiudere tutte le campagne docenti che sono ancora aperte 
3. prima del 16 aprile correggere gli errori che segnala IRIS con la procedura già descritta nelle 

comunicazioni precedenti 
4. prima del 16 aprile gestire tutti i conflitti 
5. entro le 23.59 del 16 aprile chiusura della campagna dipartimentale. 

 
 

L’incontro termina alle ore 12.30 

 
 
Il segretario verbalizzante        Il Presidente 
  Dr. A. Francesco Piana             Prof. Giuseppe Pulina 
 
 

https://vqr.cineca.it/web/app.php
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