
   

  

VQR 2015-2019 

Linee Guida di Ateneo  

 

D.R. n. 641 

 

IL RETTORE 

 

VISTO l’articolo 3, comma 1, lettera i-bis) del DPR 76/2010 come modificato dall’articolo 1, comma 339 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in cui si prevede che l’ANVUR “svolge, con 

cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla 

base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, emanato entro il 31 

marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida 

concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La 

valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo 

all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo”; 

 

VISTO  il BANDO Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 “VQR 2015-2019”, aggiornato al 

25/9/2020, emanato con Decreto del Presidente ANVUR n. 9 del 25/9/2020, che integra e modifica il 

bando del 3 gennaio 2020; 

 

VISTE le Linee Guida MUR, adottate con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1110 del 

29 novembre 2019, così come integrato con D.M. 444 dell’11 agosto 2020; 

 

ATTESA la necessità di adottare Linee Guida di Ateneo al fine di disciplinare aspetti 

espressamente rimessi alle scelte delle Istituzioni valutate; 

 

ATTESA altresì, la necessità di definire i ruoli e le responsabilità con riferimento agli adempimenti 

relativi alla VQR 2015 – 2019, alle azioni di supporto agli stessi nonché al coordinamento delle attività 

connesse, sia a livello di Ateneo che dipartimentale; 

 

ATTESA in ultimo, l’opportunità di stabilire un cronoprogramma che, tenendo conto delle 

scadenze imposte dall’ANVUR per le varie fasi ed attività oggetto del BANDO VQR 2015 – 2019, 

garantisca il rispetto delle stesse, agevolandone il relativo coordinamento, entro termini stabiliti 

dall’Ateneo; 

 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

 

VISTE le LINEE GUIDA DEL POLITECNICO DI BARI VQR 2015-2019 licenziate dal PQA nella seduta 

del 10/6/2020; 

 

SENTITO  il prof. Fabio Fatiguso, Prorettore e Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo, il prof.  

Giuseppe Pascazio, Prorettore con delega alla Ricerca e il prof. Vincenzo Spagnolo, Prorettore con delega 

a Terza Missione e trasferimento tecnologico 

 

SENTITI i Direttori di Dipartimento 



   

  

DECRETA 

 

 

Art. 1: sono adottate le “LINEE GUIDA DEL POLITECNICO DI BARI VQR 2015-2019” allegate al 

presente Decreto e parte integrante dello stesso; 

 

Art. 2: è adottato il CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ connesse alla partecipazione del 

Politecnico di Bari al Bando VQR 2015 – 2019, allegato al presente Decreto e parte integrante dello 

stesso; 

 

Art. 3: sono nominati i seguenti RESPONSABILI DI PROCESSO VQR 2015 – 2019, a livello 

dipartimentale e a livello di Ateneo, aventi, ciascuno, i ruoli e le responsabilità delineati nelle Linee Guida 

e nel Cronoprogramma: 

 Commissione VQR di Ateneo, composta dal Prorettore e Presidente del Presidio di Qualità prof. 

Fabio Fatiguso, dal Prorettore con delega alla Ricerca prof. Giuseppe Pascazio e dal Prorettore 

con delega a Terza Missione e trasferimento tecnologico prof. Vincenzo Spagnolo; 

 Direttori di Dipartimento; 

 Delegati di Dipartimento alla Ricerca e Delegati di Dipartimento alla Terza Missione; 

 Componente del PQA di Dipartimento; 

 

I Direttori di Dipartimento dovranno comunicare al Rettore ed al Coordinatore di Ateneo della VQR 2015 

– 2019 i nominativi dei Delegati di Dipartimento alla Ricerca e Terza Missione nonché uno tra i due 

rappresentanti di Dipartimento in PQA. 

 

Il supporto tecnico – amministrativo ai suddetti Responsabili di processo è affidato a: 

 dott.ssa Mariarosaria Vaccarelli, Responsabile Settore Pianificazione e Valutazione; 

 dott. Luigi Passarella, Responsabile Ufficio processi ricerca e SBA, Settore controllo di gestione e 

miglioramento continuo dei processi; 

 dott.ssa Gabriella Guastamacchia, Responsabile Settore Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 

Il coordinamento tecnico – amministrativo di Ateneo nell’ambito della VQR 2015 - 2019 è affidato 

alla Dott.ssa Antonella Palermo, Responsabile del Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post 

Lauream 

 

Bari,  13 ottobre 2020      Il RETTORE 

Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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