
 

 

Commissione Ricerca di Ateneo 

Adunanza del 5 maggio 2022 

Verbale n. 02/2022 

Il giorno 5 maggio 2022 alle ore 11.30 mediante la piattaforma TEAMS, convocata ad horas, si è riunita la 

Commissione Ricerca di Ateneo, allargata ai Referenti per la VQR, convocata con nota prot. n. 46756 del 

03/05/2022. 

Presiede il Prorettore alla Ricerca prof. Giuseppe Pulina e funge da segretario il Responsabile dell’Ufficio Ricerca 

e Qualità Dott. A. Francesco Piana.  

Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

 

Cognome Nome P A AG 

Porceddu Andrea   X 

De Montis Andrea X   

Solci Margherita    X 

D’Urso Domenico X   

Onida Pietro  X   

Scandura Massimo X   

Carru Ciriaco X   

Antoci Angelo X   

Sotgiu Giovanni    X 

Vargiu Andrea X   

Ricci Luigi G.G. X   

Marginesu Giovanni  X   

 

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.  

In sostituzione del Prof. Giovanni Sotgiu e della Prof.ssa Margherita Solci sono presenti il Prof. Claudio Fozza e 

il Dott. Emilio Barchiesi. 

Sono presenti le Dott.sse Maria Grazia Bella, Giuseppina Esposito, Paola Muroni, il Dott. Antonello Sai 

dell’Ufficio Ricerca e Qualità e la Dott.ssa Maria Laura Cucci Dirigente dell’Area Ricerca e Terza Missione. 

Partecipano all’incontro anche la Coordinatrice del Sistema Bibliotecario di Ateneo Dott.ssa Maria Caterina Arru 

e la Dott.ssa Valentina Demontis. 

Il Presidente nel salutare i presenti ricorda che la Commissione si è riunita per discutere il seguente argomento 

all’ordine del giorno: 

● Conferimento dei dati relativi all'Open Access (OA) - VQR 2015 – 2019. 





 

 
Il Presidente comunica che l’Ufficio Ricerca e Qualità e il Sistema Bibliotecario di Ateneo già dal mese di febbraio 

stanno lavorando per l’adempimento calendarizzato da ANVUR per il 3 giugno 2022. A oggi le colleghe del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo hanno analizzato 860 prodotti su un totale di 1658 rilevando diverse problematiche. Il 

Presidente fa presente alla Commissione che, dietro sua indicazione, l’analisi dei prodotti relativi a risultati di attività 

di ricerca è stata condotta sulla base delle indicazioni in essi presenti e nel rispetto dei seguenti criteri: 

1. Prodotti di ricerca finanziata da fondi pubblici = deve essere indicato il link alla versione OA 

2. Prodotti di ricerca finanziata da fondi privati = non è obbligatorio indicare il link alla versione OA 

3. Prodotti di ricerca finanziata sia da fondi pubblici che privati senza indicazione delle rispettive percentuali 

= non è obbligatorio indicare il link alla versione Non OA 

4. Prodotti di ricerca per la quale non è indicata la fonte di finanziamento = non è obbligatorio indicare il 

link alla versione Non OA      

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Arru che manifesta l’esigenza di chiarire alcuni dubbi e sciogliere alcuni 

nodi per poter affinare l’analisi. Nello specifico, con riferimento al criterio 3, fa presente che nei prodotti di ricerca 

finanziata nell’ambito del programma Horizon è obbligatorio l’OA e chiede se per prodotti di ricerca finanziata 

con fondi pubblici si intendono prodotti finanziati da Enti pubblici italiani e fondi dell’Unione Europea. Inoltre, 

nel riferire alcune criticità, porta come esempio i casi di prodotti dichiarati dagli autori OA o di Pubblico Dominio 

che in realtà non possiedono i requisiti per essere considerati né OA né tantomeno di Pubblico Dominio. 

La Dott.ssa Arru passa poi la parola alla Dott.ssa Demontis che, nel confermare le criticità esposte, riferisce la 

presenza di prodotti che dovrebbero rientrare nella casistica del punto 1, per i quali però è stata allegata alla scheda 

IRIS una versione non pubblicabile secondo la policy editoriale. Il Presidente passa la parola al Dott. Piana che 

riferisce che l’ANVUR, nella giornata del 4 maggio, ha reso disponibile la procedura informatica relativa 

all’adempimento richiesto all’Ateneo e che l’Ufficio ha abilitato la Dott.ssa Arru alla procedura di verifica e 

completamento dei dati richiesti. La scadenza inizialmente prevista per il 3 giugno è stata prorogata dall’ANVUR 

al 1 luglio. Il Dott. Piana propone di concludere la procedura per l’invio definitivo dei dati il 28 giugno. 

La Commissione, preso atto delle problematiche esposte dalle colleghe del Sistema Bibliotecario di Ateneo, delibera 

che: 

1. per i prodotti di ricerca interamente finanziata da fondi pubblici italiani e dell’UE deve essere indicato il 

link alla versione OA consentita. 

2. per i prodotti di ricerca interamente finanziata da fondi privati non è obbligatorio indicare la versione OA 

consentita. 

3. per i prodotti di ricerca finanziata sia da fondi pubblici che privati, senza che sia specificata la percentuale 

di finanziamento pubblico, non è obbligatorio indicare la versione OA consentita, salvo che fra le fonti di 

finanziamento pubbliche vi siano fondi UE. In tale ultimo caso deve devono essere indicato il link alla 

versione OA consentita. 

4. per i prodotti di ricerca per i quali non è indicata la fonte di finanziamento non è obbligatorio indicare la 

versione OA consentita. 

 

La Commissione delibera inoltre di autorizzare lo SBA a modificare lo stato dei prodotti classificati OA dagli autori 

in prodotti non OA qualora non abbiano i requisiti dell’OA. 

Infine, la Commissione delibera che lo SBA invii ai Referenti dei Dipartimenti anche l’elenco dei prodotti per i 

quali è obbligatorio indicare il link alla versione OA ma  che presentano un allegato non pubblicabile per sanare il 

problema su IRIS con il coinvolgimento dell’autore del prodotto nel caricamento della versione pubblicabile sulla 



 

 
base delle policy dell’Editore. Ciò dovrà avvenire nei tempi utili per consentire una revisione finale del file da 

caricare entro il 28 giugno. 

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, l’incontro termina alle ore 12,47. 

 Il segretario verbalizzante        Il Presidente 

   Dr. A. Francesco Piana             Prof. Giuseppe Pulina 
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