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Come nasce e che fa?
Sin dalla VTR 2001-2003 l’INFN si è dotato di un 
gruppo di lavoro. Compiti principali (annuali):

� Preparare il rapporto per il Comitato Internazionale di 
Valutazione (CVI)

� Raccogliere informazioni per il PT
�Ovviamente c’è un vasto overlap tra queste due parti

Di tanto in tanto «documenti» per il Ministero
�Nel 2010-2012 impegnati con la VQR

�Prima nel difendere/preparare documenti per l’INFN
�Poi nel raccogliere l’informazione necessaria

� In questa fase siamo stati braccio operativo dell’Ente
� Ruolo fondamentale del SSI (e dei suoi tecnologi)

Massima trasparenze: siamo sul sito dell’Ente!
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Chi sono i membri del CVI
I membri del CVI sono

�N. Amodio, Confindustria, Italy 
� P. Binétruy,  APC Laboratory, France
� P. Drell, SLAC, USA (Chair)
� A. Frey, University of Göttingen, Germany
�M.N. Harakeh, KVI Groningen, Netherlands
� C. Spiering, DESY, Germany
� E. Zaninotto, Università di Trento, Italy

Riunione annuale (nel 2012 a Pisa) 
� Durante il meeting incontrano il management INFN, al 
termine della riunione preparano un rapporto che viene
inoltrato al MIUR
�Disponibile sul sito della Presidenza

� www.presid.infn.it/--> DocumentiGiorgio Chiarelli 3



Chi sono i membri del GLV
I membri del GLV sono:

� Tre persone per ogni CSN
� I Presidenti delle CSN (ex office)
� I membri di Giunta (ex office)
� Il coordinatore nazionale (nominato dal Direttivo)

I membri sono:
� CSN1: Clara Troncon, Marco Costa, Monica Pepe
� CSN2: Laura Patrizii, Francesco Arneodo, 
Rossella Caruso

� CSN3: Paolo Pedroni, Adriana Nannini, Vito Lenti  
� CNS4: Luciano Canton, Vittorio Lubicz, Dario Zappalà
� CSN5: Giusy Bisogni, Alessandro Montanari, Luca Tomassetti

Marco Serra ed Antonello Paoletti: invitati permanenti
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Gruppo Lavoro Valutazione
La VQR è stata un’occasione di crescita per l’INFN

� Valutazione della nostra attività non solo bibliometrica sugli 
articoli pubblicati
�La VQR è stato anche un momento in cui abbiamo raccolto 
informazioni su vari aspetti della vita dell’Ente cui spesso non 
prestiamo la dovuta attenzione:

� Alta Formazione (dottorati, laureati) 
• scuole

� Attività non direttamente di ricerca
• Lezioni (istituzionalizzate e/o in scuole di AF)

� Trasferimento Tecnologico
� Fondi esterni

Il GLV si muove su due piani:
�Tenere d’occhio indicatori cari al MIUR/ANVUR
�Valutare attività dell’Ente in una prospettiva europea
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La III Missione
Da Lisbona 2000 uno spettro si aggira per l’Europa:

�La III Missione
Si può (riduttivamente) definire in negativo:

�I missione: ricerca
�II: alta formazione (soprattutto Uni ma…)
�Tutto il resto

Oppure in positivo come una sorta di 
torta nella quale si trovano questi tre aspetti:

�Technology Transfer & Innovation
�Continuing/Lifelong Education
�Social Engagement

Giorgio Chiarelli 6



L’INFN e la III missione
L’Ente ha  (per fortuna) un portfolio variegato di 
attività di III Missione, anche se è difficile 
tenerne traccia

�TT si fa 
�spesso non riusciamo a mostrarlo 

�Lifelong Learning: 
�scuole per docenti, stages per studenti

�Social Engagement:
�Diffusione della cultura scientifica, stages per studenti, 
seminari, visite laboratori, Open Days etc

�Nella VQR 2004-2010 abbiamo elencato 527 eventi 
di «III missione»
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In questa pagina le 

categorie delle 527 

iniziative censite

Attenzione: 

Università≡≡≡≡ Struttura



In questa pagina le 

categorie che non 

abbiamo utilizzato



Gruppo Lavoro Valorizzazione
La Valorizzazione delle nostre attività (INFN) è 
fondamentale:

�Dall’anno prossimo confermato (per ora) dal MIUR che 
non ci saranno i premiali

�Il CVI controlla quel che facciamo ed il MIUR legge il 
loro documento

�Il PT (quest’anno ne abbiamo fatti due) è davvero letto 
dal MIUR

�L’opinione pubblica deve sapere che siamo quelli 
dell’Higgs (ed anche di altro…)

�…
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Gruppo Lavoro Valorizzazione
Abbiamo bisogno dell’aiuto del personale di 
ricerca e tecnologico/amministrativo dell’INFN 
per valorizzare al meglio quello che facciamo

�Prodotti di ricerca: mirror di ISI (nel futuro 
avremo anche SCOPUS)
�http://www.infn.it/pubblicazioni/VQR/index2.php

�Semplice «click» per certificare, crea lista 

�Attività non di ricerca (curriculum)
�Per quest’ultima abbiamo preparato uno strumento a 
disposizione di tutti (personale dipendente ed associato)

�http://www.infn.it/gestImpDid
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Vuole essere un form semplice ma utile a 

ciascuno. Quindi mandateci suggerimenti!



Perché questa raccolta?Perché questa raccolta?
Informazioni:

� Incarichi «ufficiali» di 
didattica universitaria

� Incarichi «informali» di 
didattica universitaria

� Corsi/lezioni per 
dottorati/scuole etc

� Tutoraggio/tesi
� Attività di III 
missione

� Attività  per l’Ente 
(coordinamento servizi 
etc)



A che pro?
A noi del GLV l’informazione serve in maniera 
aggregata

�Quanti corsi istituzionali, quanti seminari etc.
�L’immagine dell’INFN come «soggetto di 
Alta Formazione» si rafforza 

Per ciascuna persona questo «DB» personale 
fornisce un testo utilizzabile come CV

�Il materiale sul sito individuale non è utilizzato per 
valutare posizioni individuali
�Per quelle ci sono i concorsi dove ciascuno di noi inserisce 
questo tipo di informazione
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Conclusioni
IL GLV lavora per l’Ente e per il suo personale

� È un lavoro spesso «dietro le quinte» 
�Ma non ha nulla di carbonaro!

Se avete idee/suggerimenti/critiche
� Fatevi avanti

Noi contiamo molto sull’aiuto dei rappresentanti
� Per ottimizzare/migliorare la nostra azione
� Per farci da tramite presso il personale (dipendente ed 
associato)

Massima disponibilità a partecipare ad incontri ed 
assemblee

� Chiamatemi/ci (verremo volentieri)
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Backup
VQR:

� 1526 persone, totale 8267 prodotti (6618 
pubblicazioni)
�974 dipendenti, 800 con prodotti: 3930
�817 incaricati, 726 con prodotti: 2159 Uni, 2178 INFN 

�Inadempienti associati
�32, per un totale di 101 prodotti (75)

�Inadempienti personale:
�10 per un totale di 33 prodotti
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