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Lista degli acronimi e termini speciali
ADDETTI. Il personale incardinato nelle istituzioni cui sono stati associati i prodotti di ricerca da
valutare.
AM (Addetti in Mobilità). Addetti che sono stati assunti in ruolo o hanno avuto un avanzamento
di carriera nella istituzione nel quadriennio della VQR.
AMBITI. Gli ambiti di valutazione della Terza Missione come definiti dal Manuale.
ANVUR. Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
AREE. Le sedici aree scientifiche nelle quali è stato suddiviso il processo di valutazione.
BANDO. Il bando di partecipazione alla VQR 2011 – 2014.
BC. Beni culturali.
CETM. Commissione di Esperti della valutazione della Terza Missione.
CINECA. Consorzio Interuniversitario di Calcolo. Ha gestito il sistema di informatizzazione e le
procedure amministrativo-contabili relativi al processo di valutazione.
CRC. Centri di Ricerca Clinica, strutture specializzate nella sperimentazione clinica e valutate
nell’ambito della TM, Tutela della Salute.
CT. Conto Terzi.
DM. Il decreto ministeriale del 27 giugno 2015 che ha affidato all’ANVUR lo svolgimento della
VQR 2011 – 2014.
ECM. Corsi di Educazione Continua in Medicina, valutati nell’ambito della TM, Tutela della
Salute.
FC. Formazione continua.
GEV. Gruppi di Esperti della Valutazione. I sedici comitati di esperti nelle discipline delle aree
scientifiche che hanno curato la valutazione dei prodotti di ricerca conferiti dalle istituzioni.
IRAS1-IRAS5. Gli indicatori di qualità della ricerca di area e di istituzione definiti dal Bando,
calcolati come frazione del valore complessivo di area.
IRFS. L’indicatore finale di qualità della ricerca di istituzione, che integra gli indicatori di area
IRAS1, …, IRAS5 mediante i pesi attribuiti alle sedici aree.

IRD1-IRD3. Gli indicatori di qualità della ricerca di area e di dipartimento definiti dal Bando,
calcolati come frazione del valore complessivo di area.
IRDF. L’indicatore finale di qualità della ricerca di dipartimento, che integra gli indicatori IRD1IRD3 mediante i pesi attribuiti alle sedici aree.
ISTITUZIONI. I soggetti che hanno partecipato alla valutazione VQR: università, enti di ricerca,
consorzi interuniversitari.
LEGGE 240. La legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
MANUALE. Il documento “La valutazione della terza missione nelle Università e negli Enti di
Ricerca. Manuale per la Valutazione” pubblicato dall’ANVUR nell’Aprile del 2015 allo scopo di
guidare la valutazione dei dati di Terza Missione dal punto di vista dei criteri e delle domande
valutative.
MIUR. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
PE. Public Engagement.
PI. Proprietà Intellettuale.
PRODOTTI ATTESI. Il numero di Prodotti che ciascuna Istituzione doveva conferire per la
valutazione, ottenuto moltiplicando ciascun addetto per il numero di prodotti che il Bando gli
assegnava e sommando su tutti gli addetti dell’Istituzione.
PRODOTTI DI RICERCA o PRODOTTI. Contributi definiti nella sezione 2.3 del Bando
(articoli, monografie, capitoli di libro, ecc.) realizzati come conseguenza delle attività di ricerca
svolte e conferiti per la valutazione all’ANVUR.
SPO. Spin-off.
SSD. I 370 Settori Scientifico-Disciplinari nei quali si articolano le sedici aree.
SIT. Strutture di intermediazione.
SUA-TM. Scheda Unica Annuale per la Terza Missione.
SUB-GEV. Sottoinsiemi omogenei dei GEV definiti sulla base delle caratteristiche dell’area
scientifica.
TM. Terza Missione.
TS. Sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica (Tutela della Salute).

TT. Trasferimento Tecnologico.
TTO. Ufficio di trasferimento tecnologico (Technology Transfer Office).
VQR. Valutazione della Qualità della Ricerca.
VQR1. Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010.
VQR2. Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014.

23 L’analisi delle singole istituzioni: L’Università Telematica
ITALIAN UNIVERSITY LINE (IUL)
23.1 La valutazione dell’attività di ricerca

L’istituzione

L’Università Telematica ITALIAN UNIVERSITY LINE (IUL) non ha addetti accreditati per
la valutazione dei prodotti di ricerca; per tale motivo questa sezione non viene compilata.

