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Questo Dossier vuole rispondere alle esigenze di documentazione delle
comunità scientifiche e delle sedi istituzionali sull’Anagrafe delle
Ricerche e Valutazione
Raccoglie le mozioni, i pareri, i documenti e gli interventi del Consiglio
Universitario Nazionale sul tema. Include inoltre alcuni atti normativi e
altri documenti nazionali.
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1.

Art.4 del Regio Decreto 6 aprile 1924, n.674.

2.

Art.1 comma 7 della Legge 9 gennaio 2009, n.1.

3.

Artt.3-bis, 3-ter e 3-quater della Legge 9 gennaio 2009, n.1.

4.

Documento di lavoro CUN del 20 dicembre 2008 - Documento interno CUN
su indicatori di qualità dell’attività scientifica e di ricerca.

5.

Documento di lavoro CUN del 28 gennaio 2009 - Indicatori di attività
scientifica e di ricerca - con aggiornamento schede di tutte le aree al 17
settembre 2009.

6.

Proposta CUN dell’11 marzo 2009 - Individuazione parametri riconosciuti
anche in ambito internazionale al fine della valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni per le procedure di valutazione comparative a posti di ricercatori
universitari - Art.1, comma 7, Legge del 9 gennaio 2009, n.1.

7.

Parere CUN del 20 maggio 2009 - Parere su schema di Decreto Ministeriale di
cui all’art. 1, comma 7, della Legge 9 gennaio 2009 n. 1, di conversione del
decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180.

8.

Decreto Ministeriale 28 luglio 2009, n.89
pubblicazioni scientifiche.

9.

Parere CUN del 05 novembre 2009 -Anagrafe nazionale dei Professori e
Ricercatori universitari.

10.

Parere CUN del 19 novembre 2009 -Art. 3ter commi 1 e 2 D.L. 10 novembre
2008 n. 180 convertito con Legge 9 gennaio 2009, n. 1 – Anagrafe nazionale
dei professori e dei ricercatori.

11.

Parere CUN del 27 gennaio 2010 - D.M. di approvazione delle Linee Guida del
programma di VQR.

12.

Bozza Decreto Ministeriale sull’ anagrafe, versione del 22 febbraio 2010.
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-Valutazione dei titoli e delle

13.

Parere CUN del 24 febbraio 2010 - Schema di decreto relativo alla anagrafe
nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori contenente per
ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte, ai sensi
dell’art. 3 bis-, comma 1, del decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1.

14.

Parere CUN del 24 febbraio 2010 - Criteri identificanti il carattere scientifico
delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 3-ter, comma 2, del decreto legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n.1.

15.

Parere CUN del 25 marzo 2010 - Valutazione della Ricerca.

16.

Mozione CUN del 20 luglio 2010 - Attuazione dell’art. 3-ter, comma 2, del
decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio
2009, n.1 - criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni.

17.

Bozza Decreto Ministeriale sull’anagrafe , versione del 21 ottobre 2010.

18.

Mozione CUN del 20 aprile 2011- Mozione su definizione dei “criteri e
parametri” per la valutazione delle attività scientifiche e di ricerca, nell’ambito
e ai fini delle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’art.16
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

19.

Proposta CUN del 24 maggio 2011- Proposta su “criteri e parametri per la
valutazione” ai fini di cui all’Art 16 comma 3 lettere a) e h) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.

20.

Documento di lavoro CUN del 21 giugno 2011- Elaborazione normativa della
proposta CUN del 24 maggio 2011.

21.

Pareri CUN del 19 ottobre 2011 - Regolamento recante criteri e parametri per
la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica
nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240.

22.

Mozione CUN del 22 maggio 2012 - Mozione sull’Anagrafe Nazionale dei
Professori Ordinari e Associati e dei Ricercatori.
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23.

Proposta del CUN del 5 dicembre 2012 su
Criteri, Modalità e procedure per il riconoscimento di scientificità delle riviste.

1.

Art.4 del Regio Decreto 6 aprile 1924, n.674.

2.

Art.1 comma 7 della Legge 9 gennaio 2009, n.1

3.

Artt.3-bis, 3-ter e 3-quater della Legge 9 gennaio 2009, n.1

4.

Documento di lavoro CUN del 20 dicembre 2008 - Documento interno CUN
su indicatori di qualità dell’attività scientifica e di ricerca.

5.

Documento di lavoro CUN del 28 gennaio 2009 - Indicatori di attività
scientifica e di ricerca - con aggiornamento schede di tutte le aree al 17
settembre 2009.

6.

Proposta CUN dell’11 marzo 2009 -Individuazione parametri riconosciuti
anche in ambito internazionale al fine della valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni per le procedure di valutazione comparative a posti di ricercatori
universitari - Art.1, comma 7, Legge del 9 gennaio 2009, n.1.

7.

Parere CUN del 20 maggio 2009 - Parere su schema di decreto ministeriale di
cui all’art. 1, comma 7, della Legge 9 gennaio 2009 n. 1, di conversione del
decreto legge 10 novembre 2008, n. 180.

8.

Decreto ministeriale 28 luglio 2009, n.89 -Valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche.

9.

Parere CUN del 05 novembre 2009 -Anagrafe nazionale dei Professori e
Ricercatori universitari.

10.

Parere CUN del 19 novembre 2009 -Art. 3ter commi 1 e 2 D.L. 10 novembre
2008 n. 180 convertito con Legge 9 gennaio 2009, n. 1 – Anagrafe nazionale
dei professori e dei ricercatori.
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11.

Parere CUN del 27 gennaio 2010 - D.M. di approvazione delle Linee Guida del
programma di VQR.

12.

Bozza Decreto Ministeriale sull’ anagrafe, versione del 22 febbraio 2010.

13.

Parere CUN del 24 febbraio 2010 - Schema di decreto relativo alla anagrafe
nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori contenente per
ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte, ai sensi
dell’art. 3 bis-, comma 1, del decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

14.

Parere CUN del 24 febbraio 2010 - Criteri identificanti il carattere scientifico
delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 3-ter, comma 2, del decreto legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n.1.

15.

Parere CUN del 25 marzo 2010 - Valutazione della Ricerca.

16.

Mozione CUN del 20 luglio 2010 - Attuazione dell’art. 3-ter, comma 2, del
decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio
2009, n.1 - criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni.

17.

Bozza Decreto Ministeriale sull’anagrafe , versione del 21 ottobre 2010.

18.

Mozione CUN del 19 aprile 2011- Mozione su definizione dei “criteri e
parametri” per la valutazione delle attività scientifiche e di ricerca, nell’ambito
e ai fini delle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’art.16
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

19.

Proposta CUN del 24 maggio 2011- Proposta su “criteri e parametri per la
valutazione” ai fini di cui all’Art 16 comma 3 lettere a) e h) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.

20.

Documento di lavoro CUN del 21 giugno 2011- Elaborazione normativa della
proposta CUN del 24 maggio 2011.
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21.

Pareri CUN del 19 ottobre 2011 - Regolamento recante criteri e parametri per
la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica
nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240.

22.

Mozione CUN del 22 maggio 2012 - Mozione sull’Anagrafe Nazionale dei
Professori Ordinari e Associati e dei Ricercatori.

23.

Proposta del CUN del 5 dicembre 2012 su
Criteri, Modalità e procedure per il riconoscimento di scientificità delle riviste.
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