Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014)
GEV 12 (SCIENZE GIURIDICHE)
Call pubblica rivolta a studiosi disponibili a svolgere l’attività di revisione nella
valutazione dei prodotti di ricerca nell’area delle scienze giuridiche
Anche nell’esercizio della VQR 2011-14 l’area delle scienze giuridiche sarà
interamente sottoposta alla duplice valutazione anonima di ciascun contributo presentato.
Ferma restando la responsabilità finale della valutazione affidata al GEV (art. 5 d.m. n. 458
del 2015, recante le Linee guida VQR 2011-2014) e considerando che la selezione dei
revisori, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, 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, il GEV Area 12 ha deciso di
raccogliere le disponibilità di studiosi italiani e stranieri a svolgere il ruolo di referee
attraverso una procedura di valutazione di candidature corredata da idonei dati informativi.
Saranno considerate le dichiarazioni di disponibilità di studiosi italiani e stranieri, che
abbiano almeno cinque pubblicazioni negli ultimi cinque anni (dal 2011 al 2015) fra
quelle valutabili nella VQR in corso e che siano :
strutturati nei ruoli universitari (ordinari, associati, ricercatori, ricercatori a
tempo determinato),
già strutturati nei suddetti ruoli universitari negli ultimi dieci anni,
o che rivestano equivalenti posizioni se afferenti a istituzioni straniere o ad
enti pubblici di ricerca.
Gli interessati potranno indicare anche eventuali esperienze pregresse di valutazione
della ricerca giuridica (revisore di riviste internazionali, di precedenti VQR ovvero altre
esperienze di valutazione presso atenei, enti pubblici di ricerca, anche stranieri).
Le candidature potranno essere presentate utilizzando il modulo allegato, completato
dei dati richiesti e delle dichiarazioni relative al numero di valutazioni accettabili, al
consenso al trattamento dei dati e alla autenticità degli stessi. Il relativo testo, sottoscritto e
corredato di una fotocopia di un documento di identità, dovrà essere inviato entro il 10
gennaio 2016 all’indirizzo di posta elettronica: revisori.area12@anvur.it.
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Al fine di evitare un aggravio di lavoro, si invitano coloro che hanno dato la loro
disponibilità ad agire come revisori nell’ambito delle attività valutative del MIUR e
dell’ANVUR nell’archivio dei revisori REPRISE del Ministero (che i GEV potranno
utilizzare) ad astenersi dal preresentare domanda. La loro candidatura sarà comunque
esaminata sulla base dei criteri sopracitati applicati alla loro attività scientifica e valutativa
documentata su REPRISE.
Il GEV12 attingerà per l’esercizio di valutazione alle liste di revisori compilate sulla
base delle candidature presentate in conformità ai criteri sopra indicati e ritenute adeguate
ad assicurare una qualificata copertura disciplinare.
Il GEV 12 si riserva la facoltà di integrare, anche successivamente, le liste dei
revisori, ove ciò fosse richiesto dall’esigenza di completare la procedura di valutazione e
pur sempre nel rispetto degli stessi criteri.
Grande attenzione verrà posta al mantenimento dell’anonimato dei revisori, sia nella
fase di predisposizione dell’elenco dei revisori, sia nella fase operativa di valutazione. I
risultati della valutazione dei singoli prodotti e la loro associazione con i revisori esperti che
li hanno valutati non saranno resi pubblici. Il solo elenco nominativo alfabetico di tutti i
revisori partecipanti alla VQR 2011-2014 senza distinzioni di area sarà reso pubblico
dall’ANVUR entro 30 giorni dalla pubblicazione del Rapporto finale della VQR.
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