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Prot. n. 54615 III/13 

Bari, 16 luglio 2019 

A tutto il Personale Docente e Ricercatore 

Ai  Direttori di Dipartimento 

Ai Coordinatori di Dipartimento 

Ai responsabili UO Ricerca e Terza Missione 

LORO SEDI  

 

Oggetto: sistema per la valutazione della produzione scientifica degli atenei CRUI/UNIBAS – Avvio 

procedure di valutazione. 

 

 Si comunica che il Senato Accademico nella sedura del 28 marzo 2019 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2019 hanno deliberato, fra l’altro, di aderire al Sistema per la 

valutazione della produzione scientifica degli Atenei Crui/Università della Basilicata. 

Il sistema di valutazione della produzione scientifica  proposto dalla CRUI/Università della Basilicata 

è un supporto per simulazioni in funzione della VQR. L’obiettivo primario  è fornire agli Atenei aderenti gli 

strumenti per affrontare al meglio la VQR 2015-2019 che partirà nella prima metà del 2020, offrendo due 

tornate di valutazione basate sui modelli FFABR/VQR e ASN. 

La prima tornata di valutazione è stata avviata e sono  stati attivati account a tutto il personale docente 

e ricercatore per consentire di accedere al sistema e consultare gli indicatori a scopo di autovalutazione. La 

chiusura della tornata è fissata per il giorno 25 luglio 2019. 

Entro tale data, ciascuno può apportare modifiche ai dati dei suoi prodotti sul catalogo IRIS di Ateneo, 

consentendo al sistema di acquisire  i metadati modificati e rendere disponibili,  il giorno successivo, 

valutazioni ed indicatori aggiornati. 

Alla chiusura della tornata di valutazione lo stato dei metadati viene congelato, e non vengono 

effettuate ulteriori acquisizioni da IRIS.  Sulla base dei dati acquisiti nel corso della tornata vengono quindi 

calcolati indicatori di carattere globale che considerano i dati di tutti gli Atenei che partecipano al progetto. 

Entro la fine del mese di luglio i cruscotti vengono  ulteriormente arricchiti con gli indicatori globali e con gli 

indicatori di carattere comparativo che ne discendono. 

Tenuto conto dell’importanza che assume la procedura, si pregano le SS.LL. di voler aggiornare I dati 

relative ai propri prodotti ed all’uopo si  trasmettono, in allegato,  le indicazioni operative per l’accesso e 

l’utilizzo del Sistema. 
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 Si evidenzia altresì che, per accedere al sistema, è necessario utilizzare il seguente link  

https://supportocrui.it ,  cliccare recupero password disponibile sotto il pannello del login.  Alla richiesta 

dell’indirizzo mail bisognerà fornire l’indirizzo mail istituzionale (nome.cognome@uniba.it) a cui è associato 

il proprio account. 

Si coglie l’accasione per comunicare che sul portale IRIS sono presenti prodotti duplicati e pertanto il 

gruppo di lavoro di Ateneo ha iniziato le procedure di eliminazione degli  stessi 

I responsabili di struttura  sono pregati di voler collaborare dando  massima diffusione dell’iniziativa 

e sensibilizzando alla partecipazione. 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti  

 

IL DECANO 

F.to Prof.ssa Luigia Sabbatini 
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All. 1  

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

A tutto il personale docente dell'Ateneo. 

 

Gentile docente 

la informiamo che l'Ateneo aderisce per il 2019 al progetto del "Sistema di Supporto alla Valutazione della 

Produzione Scientifica degli Atenei", promosso dalla CRUI e dall'Università della Basilicata. 

 

E' attiva la prima tornata di procedure di valutazione del 2019. Una seconda tornata è prevista in autunno, e 

le date saranno comunicate successivamente. 

 

Abbiamo provveduto ad attivare un account a suo nome per consentirle di accedere al sistema e consultare 

gli indicatori che la riguardano a scopo di autovalutazione.  

 

Di seguito alcune istruzioni operative per l'accesso e l'utilizzo del sistema. 

 

______________________ 

ACCESSO AL SISTEMA 
Per accedere al sistema è sufficiente visitare l'indirizzo: 

 

    https://supportocrui.it 

 

e utilizzare il link per il recupero della password disponibile sotto il pannello del login. Alla richiesta 

dell'indirizzo e-mail dovrà fornire l'indirizzo istituzionale  

 

    nome.cognome@uniba.it 

 

a cui è associato il suo account. Nel caso in cui non dovesse ricevere l'e-mail per la scelta della password, le 

raccomandiamo di controllare che questa non sia finita nella cartella della posta indesiderata. 

 

Per conoscere l'indirizzo e-mail associato al suo account può contattare il referente di Ateneo a questo 

indirizzo: 

 

    Nome, Cognome, e-mail 

 

______________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 
Dopo avere acceduto al sistema, le raccomandiamo di consultare la pagina dedicata all'informativa sulla 

privacy, raggiungibile dall'apposito link in cima alla pagina principale del sistema, subito dopo avere 

effettuato il login. 

 

E' importante sottolinere che, ai sensi del regolamento adottato dall'Ateneo e dell'informativa, gli indicatori 

relativi alla produzione scientifica di ciascun soggetto valutato sono visibili esclusivamente all'interessato, e 

non sono consultabili da nessun altro utente dell'Ateneo. 

 

 

______________________ 
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 MANUALI E DOCUMENTAZIONE 
L'utilizzo del sistema è piuttosto intuitivo. Per avere chiarimenti sulle funzionalità, in ogni caso, può 

consultare la pagina della documentazione, anche questa raggiungibile dal link in cima alla pagina principale 

del sistema, subito dopo avere effettuato il login. 

 

Troverà manuali e documenti tecnici che descrivono in dettaglio le funzionalità offerte dal sistema. 

 

In aggiunta, sono disponibili due raccolte di slide (in formato .pdf) che riassumono in modo semplificato le 

principali funzionalità, ed in particolare: 

 

- Una "Presentazione del Sistema" che illustra gli aspetti organizzativi e le principali funzionalità offerte agli 

utenti. 

- Una "Presentazione dei Modelli di Valutazione" che descrive i modelli di valutazione adottati dal sistema. 

 

______________________ 

TORNATA DI VALUTAZIONE 
La chiusura dell'attuale tornata di valutazione è fissata per il giorno 25 luglio.  

 

Fino a quella data può apportare modifiche ai dati dei suoi prodotti sul catalogo IRIS di Ateneo. Nottetempo 

il sistema acquisisce i metadati modificati da IRIS, in modo che il giorno successivo siano disponibili 

valutazioni ed indicatori aggiornati di conseguenza.  

 

Alla chiusura della tornata di valutazione, viceversa, lo stato dei metadati viene congelato, e non vengono 

effettuate ulteriori acquisizioni da IRIS.  

 

Sulla base dei dati acquisiti nel corso della tornata vengono quindi calcolati indicatori di carattere globale 

che considerano i dati di tutti gli Atenei che partecipano al progetto. Entro la fine del mese di luglio i 

cruscotti saranno ulteriormente arricchiti con questi indicatori globali e con gli indicatori di carattere 

comparativo che ne discendono. 

 

______________________. 

 

 

 

 

mailto:francesco.guaragno@uniba.it



