
 

 

 

Decreto Rettorale n.  

Prot. n. del  

Tit.  

 

IL RETTORE 

 

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con il quale è stata costituita l’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

 

VISTA la Delibera del 06.12.2005 con cui il Senato Accademico dell'università degli Studi di 

Verona adottava il Catalogo Prodotti della Ricerca (U-GOV Ricerca realizzato da CINECA), quale 

unica base di dati centralizzata, basata sul metodo di classificazione e valutazione ministeriale, 

che raccogliesse, gestisse ed elaborasse le informazioni su tutte le attività di ricerca promosse 

dall'università di Verona; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1110 del 29 novembre 

2019 con il quale sono state definite le linee guida per la valutazione della qualità della ricerca delle 

università e degli enti di ricerca relativamente al periodo 2015-2019 e, in particolare, l’articolo 2, 

comma 1, nel quale si prevede che “Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato 

con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'ANVUR entro 45 giorni dall’adozione del 

presente decreto e si conclude, con la pubblicazione dei risultati, entro il termine del 31 luglio 2021”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 3 gennaio 2020 avente ad oggetto “Bando 

VQR 2015–2019” con la quale è emanato il Bando "Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-

2019 con cui sono disciplinate le modalità di svolgimento della VQR; 

 

VISTA la comunicazione del Senato Accademico del 21.01.2020, con la quale si informava dell’avvio 

della VQR 2015-2019 e si proponevano alcune azioni da porre in atto affinché il processo sia 

affrontato in modo adeguato e collaborativo, tra le quali: […] Azione 4: Individuare i referenti IRIS di 

Dipartimento (personale TA) per garantire un costante supporto periferico alle procedure di 

selezione dei prodotti e del loro caricamento su IRIS per la VQR; 

 

TENUTO CONTO che, in base al cronoprogramma di cui all’art. 11 del Bando VQR 2015-2019, 

aggiornato successivamente dal Consiglio Direttivo in data 25 marzo 2020, l’Università dovrà 

conferire i prodotti di ricerca e i casi di studio, tramite apposita piattaforma informatica entro il 30 

ottobre 2020; 

 

CONSIDERATO che è comunque necessario garantire un supporto continuativo agli utenti 

interessati, anche oltre il termine delle procedure previste dalla VQR 2015-2019; 

 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Sistemi Informativi e 

Tecnologie per quanto riguarda il coinvolgimento del personale della Direzione interessato; 
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DECRETA 

 

 

ART. 1 

 

Il personale sotto indicato, in qualità di referente di dipartimento della piattaforma IRIS, svolgerà 

attività di assistenza e supporto agli utenti fino al 31 gennaio 2023, salvo motivate proroghe: 

 

Dipartimento Referente/i IRIS 

Biotecnologie Pigozzi Pietro 

Culture e Civiltà Scalia Sara 

Diagnostica e Sanità Pubblica Pesavento Antonietta 

Economia Aziendale Reiter Michael 

Informatica Miorelli Aurora 

Lingue e Letterature Straniere Mancini Luisa Rita 

Medicina Panato Susanna 

Neuroscienze, Biomedicina e Movimento Veronese Marco  

Mazzi Maria Angela 

Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e 

Materno-infantili 

Sboarina Andrea 

Scienze Economiche Reiter Michael 

Scienze Giuridiche Lanza Matteo 

Scienze Umane Capuzzo Stefano 

 

 

ART. 2 

 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Pier Francesco Nocini 

 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 

sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 

articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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