Incontro ANUAC
Perugia, 27-28 giugno 2014
Nel pomeriggio di venerdì 27 (ore 15-19) è prevista a Perugia una riunione di approfondimento e discussione sulla
VQR , che tenga conto dell’ esperienza della precedente VQR, della sua utilizzazione e delle criticità che ne sono emerse.
Il prossimo anno (2015) è previsto che si tenga una nuova tornata di valutazione VQR su due prodotti scelti da ognuno
di noi all’ interno della propria produzione scientifica dal 2011 al 2014. L’ esito della valutazione VQR si sta rivelando
molto più rilevante di quanto apparisse in un primo momento. Come sta emergendo in molte università i risultati della
VQR vengono ampiamente utilizzati anche nelle valutazioni individuali oltre che in quelle delle strutture (ad esempio
per la partecipazione ai collegi dei docenti dei dottorati) a differenza di quanto era stato dichiarato formalmente sia a
livello ministeriale che di ANVUR. Inoltre la valutazione VQR si riflette sul peso e il ruolo delle aree disciplinari
(compresa qulla antropologica) nei dipartiemnti e negli atenei. In vista della imminente scadenza diventa quindi
necessario fare il punto anche per quanto riguarda il nostro settore tenendo conto sia degli esiti dell’ incontro promosso
dal CUN e rivolto ai presidenti delle società scientifiche di area umanistica che si terrà il 6 giugno a Roma per “una
riflessione congiunta sul tema delle valutazioni della ricerca” sia dell’esperienza di Dino Palumbo all’ interno dell GEV,
che ha accettato di introdurre il nostro incontro, sia naturalìmente dell’ esperienza e delle valutazioni di ognuno di noi.
Sono certa che non sfugga a nessuno l’importanza di questo appuntamento, nella nostra doppia veste di valutati e
valutatori.
La mattina seguente sabato 28 (ore 9-13)si svolgerà l’ assemblea annuale con l’approvazione del bilancio consuntivo
(come da statuto) e con l’ esame delle principali questioni aperte .

Notizie utili
Luogo dell’incontro: Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Palazzo Stocchi, Piazza
Morlacchi, 30, Perugia
Costo soggiorno a Perugia:
- pernottamento stanza singola (residenza universitaria ITACA o Fatebenefratelli) 35,00 €
- pernottamento stanza doppia (residenza universitaria ) 25,00 €
Il pagamento verrà fatto direttamente presso la residenza universitaria.
Per confermare la propria partecipazione si prega gentilmente di inviare una mail a segreteria.anuac@gmail entro al
massimo il 31 maggio specificando se è previsto il pernottamento nella notte del 27 e indicando il tipo di soluzione
prescelta (in stanza singola o doppia). Come si può immaginare più tardi si prenota e più è possibile che i posti in questa
residenza siano esauriti.
Per quanto rigurda i pasti il costo per cena + brunch è di 25,00 € da pagare presso la Segreteria ANUAC al momento
dell’arrivo.
L’alloggio (in stanza doppia) per i soci non strutturati è a carico dell’ANUAC.

www.anuac.it, segreteria.anuac@gmail.com

