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Sistema CRUI/UniBas - Conformità al GDPR e Accesso
1. Invio email con Regolamento e Informativa ai sensi del GDPR (download VQR 2015-2019)
2. Accesso con Login da https://supportocrui.it/supportovalutazione/ e utilizzo email …@unitn.it

Verificare
Posta Indesiderata
(«spam»)

Sistema CRUI/UniBas - Adesione alla valutazione
Per accedere alla procedura di selezione dei prodotti il soggetto valutato deve aderire esplicitamente.
La scelta può essere cambiata in ogni momento.

Gli Autovalutatori e Selezionatori sono consultabili nella pagina prodotti.

Sistema CRUI/UniBas - Le fasi di utilizzo del Sistema
Il sistema supporta un processo
cooperativo in cui i soggetti
valutati esprimono le loro
preferenze e i selezionatori
scelgono i prodotti supportati da
un algoritmo che suggerisce le
assegnazioni più promettenti

•
•

eseguono
suggerisce

Prodotti Selezionati

4-10/03: FASE «0»
accesso, scelta adesione
11-21/03: FASE «1»
visibili le proposte
dell’Algoritmo

•

conferibilità e preferenze
esprimibili fino a chiusura

•

21/03: chiusura azioni per
i soggetti valutati

assegnazioni manuali
di prodotti
indicano la conferibilità ed
esprimono preferenze sui
prodotti
hanno «visione» sui dati ed
effettuano monitoraggio

esportano il
report prodotti
selezionati
I selezionatori lavorano sulle
assegnazioni dei prodotti alle
strutture dipartimentali fino al
11/04

Sistema CRUI/UniBas - Il materiale a supporto del processo
https://supportocrui.it/supportovalutazione/ - login, home

•
•
•
•

Informazioni di Base
login, adesione…
Il Processo di Selezione fasi, flusso di lavoro…
conferibilità, preferenze…
Le Funzionalità per i Soggetti Valutati
Le Funzionalità per i Selezionatori ed i Referenti

Video n. 1 I Criteri di Valutazione della VQR 2015-2019
Video n. 2 Il Processo di Selezione dei Prodotti
fasi, flusso di lavoro…
adesione, conferibilità, preferenze…
Video n. 3 Le Operazioni su Prodotti
Video n. 4 Dettagli sui Prodotti e sugli Indicatori
Video n. 5 La Scelta delle Assegnazioni
Video n. 6 L'Algoritmo di Assegnazione
Video n. 7 Configurazione del Sistema
…futuro Video n.8 dedicato alla calibrazione dinamica
Helpdesk tecnico Sistema CRUI/UniBas: research.support@unitn.it

