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Addendum: Nomina del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati  
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)  

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede legale in Bari, Piazza Umberto I n. 1, C.A.P 
70121, codice fiscale 80002170720 partita IVA n 01086760723 rappresentato legalmente dalla 
Prof.ssa Luigia Sabbatini in ragione della sua carica di Decano ai sensi dell’art.55 comma 3 del 
vigente regolamento generale di Ateneo e, agli effetti del presente atto, in qualità di titolare dei 
trattamenti dell’Ateneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali 

nomina 

l’Università degli Studi della Basilicata quale responsabile esterno dei trattamenti dei dati 
personali condotti nell’ambito dell’adesione al progetto “Sistema di Supporto per la Valutazione 
della Produzione Scientifica degli Atenei CRUI/UniBas” con l’autorizzazione a nominare sub – 
Responsabile dei trattamenti la Prof.ssa Maria Grazia Russo. 

 

Comunica altresì che il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell’Ateneo è: 

dott.ssa Rosa Maria Sanrocco  indirizzo e-mail rosamaria.sanrocco@uniba.it__ 

e si impegna a comunicare tempestivamente al responsabile esterno del trattamento dei dati ogni 
variazione successiva di questi dati. 

I trattamenti in oggetto sono realizzati con mezzi informatici e telematici e sono di seguito riportati: 

Elenco dei trattamenti 

  Acquisizione, conservazione ed elaborazione dei seguenti dati personali relativi ai soggetti 
da valutare: nome, cognome, ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico 
disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza (dati forniti 
dall’Ateneo). Gli elenchi dei soggetti verranno confermati al responsabile o conferiti ex 
novo a valle della formalizzazione dell’incarico.   

  Acquisizione, conservazione ed elaborazione, anche a scopo di gestione del servizio di 
assistenza, dei seguenti dati personali relativi agli utenti per cui abilitare l’accesso al sistema: 
nome, cognome, struttura (dipartimento) di appartenenza, ambito di visibilità (Ateneo, una o 
più strutture, una o più aree di valutazione), indirizzo di posta elettronica (dati forniti 
dall’Ateneo). Gli elenchi dei soggetti verranno confermati o conferiti ex novo al 
responsabile a valle della formalizzazione dell’incarico. 

  Acquisizione ed elaborazione del codice fiscale dei soggetti (dato fornito dall’Ateneo), allo 
scopo di anonimizzazione e conservazione di un hash crittografico. 

  Se l’Ateneo adotta l’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: 

 Acquisizione, conservazione ed elaborazione dei metadati dei prodotti della ricerca dei 
soggetti, acquisiti dall’archivio istituzionale dell’Ateneo di appartenenza utilizzando le 
credenziali fornite dall’Ateneo;  

 Acquisizione, conservazione ed elaborazione del codice identificativo del soggetto 
nell’ambito dell’archivio istituzionale della ricerca dell’Ateneo (dato fornito dall’Ateneo). 

  Se l’Ateneo non adotta l’archivio istituzione dei prodotti della ricerca IRIS: acquisizione, 
conservazione ed elaborazione dei metadati dei prodotti della ricerca dei soggetti forniti 
dall’Ateneo in formato elettronico. 

  Acquisizione, conservazione ed elaborazione dei dati bibliometrici (es: numero di citazioni 
ricevute) relativi ai prodotti della ricerca dei soggetti, acquisiti dai database Scopus 

mailto:rosamaria.sanrocco@uniba.it


 2 

(http://www.scopus.com) ed, eventualmente, WOS (http://app.webofknowledge.com), 
utilizzando credenziali di accesso fornite dall’Ateneo. 

  Calcolo di indicatori aggregati relativi alle strutture – dipartimenti, aree, settori scientifico-
disciplinari, settori concorsuali e combinazioni di questi, nonché aggregati arbitrari definiti 
dall’Ateneo – sulla base dei modelli di riferimento adottati dal sistema, come descritto nella 
documentazione tecnica relativa al sistema (“Note sul Calcolo degli Indicatori”) - ad esempio: 
numero di prodotti, anche per classe e per tipologia, punteggio medio, deviazione standard. 

  Generazione e conservazione di report relativi ai dati e agli indicatori delle strutture. 

  Generazione e conservazione di report relativi alle acquisizioni dei metadati dei soggetti e 
dei prodotti, allo scopo di segnalare possibili anomalie e migliorare la qualità dei dati. 

  Cookie tecnici, utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle sessioni applicative. 

  Generazione e conservazione di log delle sessioni applicative, utilizzati esclusivamente per 
finalità tecniche (analisi della sicurezza e delle prestazioni del sistema). 

 

  (Opzionale, spuntare solo se richiesto) Calcolo di indicatori di base relativi ai soggetti sulla 
base dei modelli di valutazione adottati dal sistema e dettagliati sotto, come descritto nella 
documentazione tecnica relativa al sistema (“Note sul Calcolo degli Indicatori”) - ad esempio: 
per il modello FFABR/VQR-Like: punteggi e classi dei prodotti, numero di prodotti, anche per 
classe e per tipologia, punteggio totale e punteggio medio del soggetto; per il modello ASN: 
valori degli indicatori ASN per i settori bibliometrici e non bibliometrici, superamento o meno 
delle soglie per le qualifiche di associato, di ordinario e di commissario, scostamenti rispetto 
alle soglie. 

  (Opzionale, spuntare solo se richiesto) Calcolo di indicatori comparativi relativi ai soggetti, 
come descritto nella documentazione tecnica relativa al sistema (“Note sul Calcolo degli 
Indicatori”) - ad esempio: percentile del punteggio medio del soggetto rispetto ai soggetti 
dello stesso settore scientifico-disciplinare; percentile degli indicatori ASN rispetto ai soggetti 
dello stesso settore concorsuale.  

  (Opzionale, spuntare solo se richiesto) Generazione e conservazione di report relativi ai 
dati e agli indicatori dei soggetti. 

  

  (Opzionale, spuntare solo se richiesto) Calcolo di indicatori standardizzati di performance 
(ISP) relativi alle strutture dell’Ateneo – dipartimenti, aree, settori scientifico-disciplinari, 
settori concorsuali e combinazioni di questi. 

Modelli di valutazione 

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono mutuati da quelli adottati dall’ANVUR 
nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare: 

 Procedure basate sul modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle Attività di 
Base della Ricerca (FFABR) (Comma 295 della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016. 
Avviso Pubblico di cui alla GU n.297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57)1 e successive 
evoluzioni.  

 Relativamente alle aree bibliometriche, indicatori ispirati al modello di valutazione della VQR 
2011-2014 (Decreto Ministeriale 27/06/2015. Bando 11/11/2015)2 e successive evoluzioni, 
calcolati considerando due prodotti per ciascun addetto, in modo da ottimizzare il punteggio 
complessivo dell’Ateneo. 

                                                      
1 http://www.anvur.it/attivita/ffabr/  
2 http://www.anvur.it/attivita/vqr/  
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 Procedure basate sugli indicatori dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della 
Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto 
Ministeriale 07/06/2016 n.120)3, e successive evoluzioni. 

Periodo di conservazione dei dati personali e durata dei trattamenti 

In considerazione del fatto che la normativa in vigore prevede che le procedure nazionali di 
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), si svolgano con cadenza quinquennale, il periodo 
di conservazione dei dati personali è limitato alla durata di 5 anni. 

I trattamenti saranno interrotti in ogni caso al momento in cui cesserà l’adesione dell’Ateneo al 
progetto. 

Informativa da prestare agli utenti del sistema 

L’informativa che verrà resa per conto del titolare agli utenti abilitati all’accesso al sistema è 
riportata nell’allegato 1 - Supporto CRUI-Informativa per gli Utenti del Sistema v1.0x.docx. 

Politiche di Protezione dei Dati 

Nell’ambito della nomina conferita, il responsabile dovrà svolgere con diligenza e perizia tutte le 
attività previste dall’art. 28 comma 3 del citato Regolamento Europeo n. 679/2016, attuando le 
misure tecniche ed organizzative indicate nell’allegato 2 - Supporto CRUI-Politiche di Protezione 
dei Dati.docx. 

Data 26 settembre 2019 

 

 

Il Titolare del trattamento  

Prof.ssa Luigia Sabbatini 
 
Decano Dell’università degli Studi di Bari Aldo Moro 

                                                      
3 http://www.anvur.it/attivita/asn/  
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