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Da dove nasce l’idea di un sistema informativo per la ricerca di ateneo 
L'Università della Calabria adotta nel 2001 il sistema POLARiS – Pubblicazioni On Line 
Anagrafe RIcerca Scientifica, sviluppato dall'Università di Trento e rilasciato come prodotto 
Open Source, per creare, da un lato, una base informativa "unica", accessibile e interrogabile 
via web, per la raccolta e la classificazione della produzione scientifica dell’Ateneo e, 
dall’altro, per consentire al Nucleo di valutazione di elaborare statistiche ed indicatori di 
performance.  

Il cuore del sistema è rappresentato dai prodotti dell’attività di ricerca che vengono legati in 
modo relazionale agli autori che a loro volta sono relazionati ai curriculum e alle strutture 
d'afferenza (dipartimenti e facoltà). 

Agli inizi degli anni duemila la maggior parte delle università usava pubblicare in corposi 
volumi (ad es. annuari della ricerca) le informazioni sulla produzione scientifica che, in molti 
casi, risultavano datati e difficili da consultare. Non era possibile fare confronti temporali, 
analisi longitudinali e le estrapolazioni per caratteristiche, tipologia e afferenza scientifica dei 
prodotti risultavano alquanto complesse se non impossibili1. 

POLARiS, nella sua versione originaria, permetteva di affrontare e risolvere tutte le criticità 
legate ai modelli di gestione delle produzioni scientifiche, oltre a collocarsi in un momento 
storico in cui il web ha rivoluzionato il modo di fare e di gestire l'informazione, 
dematerializzando e ottimizzando tutti quei processi che nel passato hanno rappresentato una 
vera e propria barriera per la diffusione della "conoscenza". 

Su impulso del Nucleo di Valutazione di Ateneo, i tecnici dell’Ufficio Statistico 
implementarono il sistema sulla base delle seguenti  direttrici: 

i) uso del web per raccogliere ulteriori informazioni sulla ricerca; 

ii) integrazione delle fonti sia di quelle amministrative che di quelle provenienti da 
rilevazioni progettate ad hoc; 

iii) semplificazione delle procedure amministrative collegate a determinati adempimenti 
riducendo l’uso di documenti cartacei; 

iv) accesso al sistema e utilizzo delle procedure ad utenti non esperti. 

L’avvio dell’esercizio di valutazione del CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della 
Ricerca) nel 2004 ha palesemente dimostrato l’utilità per l’intero Ateneo di un sistema 
informativo basato su un data base relazionale accessibile sul web, in grado di integrare più 
fonti e di fornire informazioni puntuali e dinamiche non solo sulle pubblicazioni. 

La valutazione CIVR, infatti, ha evidenziato la carenza in Ateneo di informazioni aggregate e 
facilmente accessibili su: mobilità internazionale dei ricercatori; attività del personale in 
formazione (assegnisti, borsisti e dottorandi); attività dei gruppi di ricerca; progetti di ricerca 
                                                            
1 La valutazione della ricerca in Italia: repertorio di fonti web, a cura di: F. Rossi, E. Stefani, Roma CRUI, 
ottobre 2002 
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finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie; organizzazione dei dipartimenti; 
dotazione di attrezzature e laboratori. 

Pertanto, a partire dal 2005, l’Università della Calabria ha costantemente investito risorse 
economiche e umane per sviluppare POLARiS in un’ottica di sistema informativo integrato e 
in grado di catalogare, trattare e rendere immediatamente accessibili tutte le informazioni 
della filiera della ricerca di Ateneo. 

 

Gli obiettivi realizzativi 
Le soluzioni sviluppate nascono dall’esigenza di: 

- disporre di un quadro informativo completo sulle componenti strategiche della ricerca di 
Ateneo: risorse umane; strutture di ricerca; attività e progetti; 

- integrare e migliorare il livello di soddisfacimento dei fabbisogni informativi dell’Area 
Ricerca, dell’Ufficio Programmazione, Valutazione e Qualità, dell’Ufficio di Supporto al 
Nucleo di Valutazione, dell’Ufficio Statistico e del Comitato di coordinamento e 
Programmazione – CoCoP; 

- procedere nella direzione della dematerializzazione e dell’uso del web per la raccolta delle 
informazioni; 

- centralizzare la raccolta dei dati riducendo la “molestia statistica” sui rispondenti. 

 
 
I moduli sviluppati 
Progetti ex60% è un modulo implementato con l’obiettivo di automatizzare e integrare il 
processo di raccolta dati (progetti e verbali) dell’Area Ricerca per l’emanazione dei decreti di 
assegnazione fondi ai singoli docenti a seguito della valutazione del CoCoP. 

L’accesso al modulo avviene tramite chiavi d’accesso personali (username e password) 
permettendo al sistema di autenticare gli utenti e fornendo loro servizi differenti in funzione 
alle loro credenziali. 

Gli utenti sono suddivisi in quattro categorie: 

 Docenti 

 Direttori di Dipartimento 

 Segretari Amministrativi 

 Area Ricerca 

I docenti possono inserire e modificare il proprio progetto, nonché consultare quelli presentati 
negli anni precedenti. I Direttori dei Dipartimenti possono consultare, per anno finanziario, 
tutti i progetti presentati dai propri docenti; in particolare, possono visualizzare l’intero 
progetto e le corrispondenti somme richieste per la realizzazione dello stesso. 

A valle della valutazione da parte dei Direttori, i segretari amministrativi registrano gli 
importi assegnati ai singoli progetti ed inseriscono il verbale di assegnazione fondi. L’Area 
Ricerca consulta, per Dipartimento e per anno finanziario, i verbali e gli importi assegnati a 
ciascun progetto. 
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Il modulo permette anche l’esportazione delle informazioni in formato Open Document per 
garantire la massima integrazione con i sistemi esistenti, permettendo una semplice redazione 
dei decreti da parte dell’Area Ricerca. 
 

Progetti di ricerca finanziati da enti esterni è un modulo implementato a valle dell’ultimo 
esercizio di valutazione CIVR. L’obiettivo è stato quello di automatizzare il processo di 
raccolta dei dati necessari alla valutazione e consentire una tempestiva e puntuale verifica 
della capacità di attrarre risorse esterne, da parte del personale docente e dei ricercatori 
dell’Università, per attività di ricerca. 

Il sistema autentica gli utenti in base alle proprie credenziali d’accesso, erogando servizi 
differenziati in base alle credenziali d’accesso: 

 Docenti 

 Direttori di Dipartimento 

 Segretari amministrativi 

Le funzionalità previste per i docenti sono l’inserimento del progetto e la consultazione di 
quelli presentati negli anni precedenti. I segretari amministrativi, a valle della registrazione da 
parte dei responsabili dei progetti, registrano l’importo accertato relativo all’anno finanziario 
di riferimento e verificano che ci sia corrispondenza fra il numero di progetti inseriti dai 
docenti e quelli che risultano dal bilancio. 

I Direttori dei Dipartimenti hanno, invece, la possibilità di consultare in qualunque momento, 
attraverso un’apposita interfaccia web i progetti che hanno prodotto un accertato nel proprio 
bilancio. 
 
Il modulo Corsi/scuole di Dottorato è nato dall’esigenza di automatizzare e fornire uno 
schema standard per il processo di raccolta dati on-line delle domande di rinnovo/nuova 
istituzione che pervenivano al Nucleo di Valutazione al fine di verificare i requisiti di idoneità 
per l’attivazione/rinnovo dei corsi di dottorato (DM 224/99 e DR 1707/08). 

Progettato nel 2005 in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, l’Area Ricerca ed il 
CoCoP, il modulo ha come obiettivo quello di definire un modello unico per la raccolta dei 
dati, basandosi sul concetto di “riusabilità” delle informazioni, integrandosi in modo completo 
con tutte le fonti informative già presenti nel sistema. 

L’applicazione web predisposta è stata denominata “Ge.Co. Ricerca”. 

La procedura prevede che i coordinatori e i Direttori di Scuole di Dottorato debbano accedere 
al sistema per inserire la domanda di rinnovo/nuova istituzione del corso o della Scuola con la 
relativa scheda di dettaglio. Il Nucleo di Valutazione, a sua volta, può visualizzare le domande 
ed effettuarne la valutazione. 

Tale procedura ha nei fatti eliminato ogni documento cartaceo (che nel passato venivano 
prodotti in duplice copia) consentendo un’analisi puntuale della proposta di corso/scuola 
anche grazie alle elaborazioni e la reportistica generata dal sistema su aspetti quali: 
numerosità del collegio dei docenti; pubblicazioni dei docenti proponenti; sbocchi 
occupazionali dei dottori ad 1 e a 3 anni dal conseguimento del titolo; etc.. 

Curriculum e pubblicazioni  gestisce i prodotti dell’attività scientifica del personale 
strutturato ed in formazione dell’Università della Calabria rendendo immediatamente fruibile 
tali dati attraverso il web. Tutte le informazioni bibliometriche sui prodotti realizzati dai 
docenti, ricercatori, dottorandi ed assegnisti dell’Università vengono inseriti via web e 
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associati al curriculum in modo da integrarle con informazioni sulla carriera accademica, sulle 
attività didattiche, sui principali interessi di ricerca, sulla partecipazione a convegni e 
conferenze, sull’appartenenza a società e comitati scientifici, etc... 

A seguito dell’emanazione del  D.D. 61/08 attuativo del D.M. 31 ottobre 2007 n. 544, che 
prevede, tra l’altro, l’obbligo per gli Atenei di rendere disponibili sui propri siti istituzionali 
un insieme di informazioni tra le quali i curriculum scientifici del docente responsabile e degli 
eventuali altri docenti coinvolti nell’attività formativa, POLARiS ha consentito di agganciare 
alla scheda informativa di ogni insegnamento erogato dall’Ateneo il curriculum del docente 
responsabile. 

Gli utenti del modulo nel 2010 sono stati: 867 docenti e ricercatori; 153 assegnisti e 592 
dottorandi. Il numero di accessi al solo modulo pubblicazioni è stato pari a 12.764 di cui: 

 4.597 inserimenti di nuovi prodotti 

 7.411 modifiche a prodotti 

 756 cancellazione di prodotti. 

 

Format Dipartimenti  nasce per censire le attività di ricerca dei Dipartimenti e costituire una 
adeguata base informativa a supporto dell’attività di valutazione interna e di eventuali future 
iniziative di valutazione esterna. 

Nel 2010 è stata predisposta un’applicazione web per la raccolta dei dati denominata 
“Format” che ha sostituito il vecchio modello di rilevazione in excel. 

L’accesso è riservato ai Direttori di Dipartimento che devono collegarsi al link, entrare con i 
codici di accesso e provvedere alla compilazione, registrazione e chiusura del modello. 

I dati censiti sono i seguenti: 

 obiettivi realizzati nell’anno; 

 obiettivi programmati e non raggiunti; 

 punti di forza e di debolezza della struttura; 

 i laboratori e le relative attrezzature presenti con un valore patrimoniale superiore ai 
25.000 euro; 

 le collaborazioni e convenzioni; 

 le attività di trasferimento tecnologico; 

 le attività di autovalutazione. 

Tali sezioni dell’applicazione vengono precompilate con le informazioni che i dipartimenti 
forniscono nella rilevazione dell’anno precedente. I Direttori devono, in questo modo, 
provvedere alla sola revisione e/o integrazione dei dati inseriti. 

Sono state rilevate 25 schede relative ai Dipartimenti attivi dell’Ateneo. 

 

Risultati conseguiti 
L’implementazione del sistema POLARiS ha avuto effetti sostanziali sulle attività 
amministrative e gestionali dell’Ateneo con particolare riferimento alla: 
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‐ eliminazione dei registri cartacei dei progetti, delle domande di rinnovo/nuova istituzione 
dei corsi di dottorato e alla contestuale razionalizzazione dei flussi documentali; 

‐ migliorata trasparenza dell’azione amministrativa mediante strumenti che rendono 
possibile un effettivo esercizio del diritto di accesso allo stato dei procedimenti e ai 
relativi documenti da parte dei soggetti interessati; 

‐ creazione di banche dati affidabili dalle quale estrarre informazioni rilevanti, puntuali e 
tempestive per il supporto alle decisioni anche di tipo simulativo (es. criteri di 
attribuzione del FFO); 

‐ riduzione dei tempi di rilascio della documentazione e degli atti necessari all’attività 
amministrativa nei confronti del MIUR; 

‐ diffusione e valorizzazione di informazioni sui risultati della ricerca. 


