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verifica/indicazione da parte delle Istituzioni delle strutture dipartimentali da valutare: dal 5
ottobre al 15 ottobre 2020;
nomina e pubblicazione dei componenti dei GEV disciplinari e del GEV di Terza Missione
compresi i relativi Coordinatori: entro l’8 ottobre 2020;
nomina degli assistenti GEV: entro l’8 ottobre 2020;
verifica da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2019: dal 16
ottobre al 13 novembre 2020;
individuazione di eventuali sub‐GEV: entro il 6 novembre 2020;
validazione da parte delle Istituzioni degli elenchi definitivi dei ricercatori in servizio o affiliati al
1° novembre 2019: dal 16 novembre al 4 dicembre 2020;
pubblicazione dei documenti sulle “Modalità di valutazione” dei GEV: entro il 22 gennaio 2021;
pubblicazione del documento sulle “Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR
2015‐2019”: entro il 29 gennaio 2021;
conferimento da parte delle Università dei prodotti di ricerca e casi studio, tramite apposita
piattaforma informatica: dal 22 febbraio al 23 aprile 2021;
eventuale integrazione dei GEV in relazione ad esigenze relative al numero di prodotti e casi
studio: entro il 31 maggio 2021;
verifica da parte delle Istituzioni degli elenchi dei ricercatori che hanno conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca nel periodo 2012‐16: dall’8 febbraio al 31 maggio 2021;
attribuzione dei prodotti ai membri GEV: dal 28 aprile 2021;
eventuale conferimento dei prodotti aggiuntivi di cui all’art. 6, comma 6 da parte delle
Istituzioni: dal 24 maggio al 7 giugno 2021;
valutazione dei prodotti e dei casi studio da parte dei GEV: dal 1° giugno al 31 dicembre 2021;
pubblicazione dei risultati delle valutazioni: entro il 15 marzo 2022;
aggiornamento delle informazioni relative ai prodotti consultabili in accesso aperto: entro il 15
luglio 2022;
pubblicazione sul sito dell’ANVUR degli elenchi dei prodotti e dei casi studio valutati: entro il 30
luglio 2022.

