Al presidente dell’ANVUR prof. Stefano Fantoni
e p.c.
al presidente della CRUI prof. Gaetano Manfredi
al coordinatore VQR prof. Sergio Benedetto
al coordinatore del GEV 09 prof. Gianluca Setti
al Coordinatore del GEV 01, Prof. Marco Abate

al coordinatore del subGEV09,C prof. Massimo Poncino

01.02.2015

Gent.mo presidente Fantoni,
con la presente vogliamo rappresentarLe la difficoltà che la nostra comunità scientifica (ING-INF/05),
composta da 748 afferenti, sta incontrando per adempiere alla richiesta selezione dei prodotti della ricerca
da sottoporre alla valutazione VQR nell’ area09 e in particolare nel sub-GEV 09C.
A tutt’oggi non sono ancora pubblicati i dati citazionali necessari alla selezione dei prodotti per le aree di ricerca
di ING-INF/05, una situazione di confusione e disparità evidente rispetto agli altri settori dello stesso GEV.

Analoga situazione si verifica per il GEV 01 e per i prodotti dell’area INF/01 a noi vicina nella produzione
scientifica.
Le facciamo presente che si è creata una situazione di forte malcontento fra tutti i colleghi italiani del nostro
settore e delle strutture dipartimentali di afferenza, per il rischio evidente di valutazioni non omogenee,
con la possibile conseguenza di una deformazione e sensibile sotto-stima dei prodotti dell’area ING-INF/05
rispetto agli stessi prodotti valutati nell’area 1, che porterebbe una anomala presentazione dei prodotti della
ricerca in ING-INF/05 ad aree diverse quali l’area GEV 01 nel sub-GEV di informatica e ad altre aree.
Per questo chiediamo che le liste siano pubblicate con massima urgenza e in tempi adeguati a permettere
alla nostra comunità scientifica di rispondere alle richieste e scadenze che pervengono dagli Atenei.
A garanzia di equivalenza tra le valutazioni dei prodotti della ricerca dell’area informatica, chiediamo che
venga minimizzata la possibile difformità di valutazione tra ING-INF/05 e INF/01, ad esempio usando come
esito della valutazione il massimo tra i valori ottenuti valutando il prodotto tra i criteri dei due GEV.
Fiducioso della Sua attenzione e supporto Le invio, anche a nome del GII, i miei più cordiali saluti.
Antonino Mazzeo
Presidente del Gruppo di Ingegneria Informatica (GII-ING-INF/05)

