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Descrizione del Prodotto “Valutazione della Ricerca” (Evaluation & Review - ER)
Il modulo oggetto di questo documento è parte integrante della Solution Map Cineca
per la Governance di Ateneo (U-Gov) e fa parte della suite sviluppata per la gestione
della Ricerca Scientifica (questi sistemi sono altresì denominati dalla comunità
internazionale “CRIS” Current Research Information System).

Caratteristiche generali
Scopo:

Il modulo Valutazione della Ricerca, parte della piattaforma Cineca per la gestione della
Ricerca, è lo strumento che consente la gestione di campagne di valutazione delle entità
del sistema, ad esempio le pubblicazioni, i progetti, i ricercatori. E’ possibile selezionare
gli oggetti da valutare, raggrupparli, abbinare criteri anche parametrici, assegnare
valutatori, anche esterni, gestire il flusso di lavoro, notificare, produrre graduatorie e
reportistica.
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Contenuti
Il modulo “Valutazione della Ricerca” (Evaluation & Review - ER)

Il modulo consente la gestione di campagne di valutazione di entità della ricerca.
Le caratteristiche principali dell’applicativo sono le seguenti:









Gestione campagne e sessioni di valutazione
Dettaglio e gestione questionari di peer-review (campagne di valutazione)
Clonazione questionari di peer-review
Gestione della sottomissione delle valutazioni ai valutatori (form e detail)
Gestione messaggistica automatica per gestire rapporto con valutatori (mail di
invito, mail di sollecito alla compilazione, mail di ringraziamento a fine sessione,
etc.)
Gestione di template di risposte da associare a domande
Gestione domande e risposte assiociate con possibile associazione di pesi
discreti
Motore di ricerca sulle campagne, sessioni e valutazioni prodotte

Altre caratteristiche del modulo di Valutazione della Ricerca sono:


Integrazione con il SSO (Single SignOn) della piattaforma in grado di dialogare
con virtualmente qualsiasi sistema di autenticazione in uso presso l’ateneo.

Nei successivi rilasci (2014-2015) saranno disponibili:





Gestione dell'associazione valutatori a oggetti da valutare in base a regole
Attribuzione algoritmica dei punteggi/pesi sulle entità della ricerca
Flusso di gestione anomalie in fase di valutazione individuale
Interfacce GUI per configurare il workflow di valutazione

In aggiunta alle funzionalità standard saranno disponibili nella versione avanzata
(ELITE):









Gestione di campagne di raccolta dati (ad es. Relazione Annuale della Ricerca)
Template di raccolta: inserimento manuale di nuovi dati/istanze di entità,
associazione/selezione/esclusione di entità del sistema
Gestione della produzione della relazione annuale (definizione delle sezioni,
setting dei parametri di configurazione, stampa, etc)
Template di raccolta: definizione classifica migliori n pubblicazioni per ogni
utente
Template di raccolta: integrazione/modifica dati sui prodotti della ricerca
Gestione conflitti nella scelta delle medesime pubblicazioni per classifica migliori
n pubblicazioni per ogni utente (VQR)
log delle operazioni effettuate
Configurabilità template raccolta dati per l'Ateneo
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Esposizione dataset via REST, SOAP, frontiera
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