
 

 

 

Oggetto: richiesta di disponibilità a collaborare alla VQR 2015-2019 

 

Carissimo/a  

Su invito della Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica (CASAG), in 
qualità di Presidente dell’AISDUE, invio un appello relativamente al processo in corso di 
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2015-19). 

Anche a seguito di specifiche sollecitazioni da parte del Gruppo Esperti Valutatori di area 12 
(Scienze Giuridiche), nei giorni scorsi il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha diffuso una call a tutto 
il corpo docente (avente i requisiti previsti dal Bando VQR) invitando a manifestare la disponibilità 
a svolgere la funzione di Revisore Esterno per i prodotti conferiti nell'ambito dell'attuale esercizio 
di valutazione.  

Come è noto, la valutazione verrà effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Bando 
VQR 2015-19 e dai Documenti sulle Modalità di Valutazione approvati dai Gruppi di Esperti della 
Valutazione (GEV) competenti per ciascuna area disciplinare (disponibili all'indirizzo 
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/riferimenti-normativi-e-regolamentari/). In 
sostanza, la responsabilità del processo è affidata a due GEV, che però potranno avvalersi di Revisori 
Esterni per la valutazione dei prodotti. 

Nella consapevolezza dell’importanza che una moderna valutazione della ricerca è in grado 
di assumere, nella prospettiva dello spazio europeo della ricerca, l’area delle Scienze giuridiche ha 
riaffermato con vigore la volontà di procedere con la peer review non informata, che consiste nella 
duplice valutazione anonima di ciascun contributo presentato. A tale scopo, stante l’elevatissimo 
numero di prodotti attesi e il ridotto numero di GEV, è estremamente importante poter contare 
sulla più ampia partecipazione della Comunità Accademica. Attese le sue rilevanti finalità di 
pubblico interesse, il processo di valutazione si orienta al principio di leale cooperazione fra i 
componenti della comunità accademica e fra le istituzioni scientifiche ed è retta da criteri di 
correttezza, obiettività e imparzialità, anche per garantire l’anonimato.  

Con l’occasione, auspico che i componenti della nostra Comunità scientifica possano 
assicurare la propria disponibilità a partecipare alla valutazione della ricerca, come è accaduto 
nelle due precedenti esperienze, ma anche, se del caso, a farlo a titolo gratuito, come avviene del 
resto nelle procedure di valutazione adottate in molte collane e riviste scientifiche. Come noto, dati 
gli attuali vincoli di bilancio, la collaborazione a titolo gratuito consentirebbe di utilizzare un numero 
maggiore di revisori esterni garantendo una più ampia condivisione da parte della comunità 
scientifica di una parte del processo di valutazione. 

Per manifestare la disponibilità, anche a titolo gratuito, alla valutazione dei prodotti, basta 
collegarsi alla pagina "Loginmiur" (https://loginmiur.cineca.it) entro il prossimo venerdì 14 
maggio, utilizzando le usuali credenziali e cliccando sul pulsante "VQR 2015-2019". 

RingraziandoTi sin d’ora, porgo i più cordiali saluti, anche da parte della Coordinatrice del 
GEV dell’area Scienze Giuridiche, Marina Brollo, e dei Coordinatori dei sub-GEV, Ermanno 
Calzolaio, Margherita Interlandi e Matteo Rescigno. 

Il Presidente  

Prof. Antonio Tizzano 

 


