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Partecipazione degli editori alle procedure di valutazione nelle università (VQR)

Da oggi gli editori possono registrarsi al servizio - disponibile al sito http://vqr.cineca.it/editori - che consente una
migliore gestione delle proprie pubblicazioni all’interno della VQR (Valutazione della qualità della ricerca), l’ambizioso
processo  di  valutazione  lanciato  da  ANVUR  (www.anvur.org)  -  la  nuova  agenzia  italiana  per  la  valutazione
dell’università.
Nella VQR, infatti, un ruolo determinante avrà la valutazione delle pubblicazioni dei ricercatori italiani. Saranno valutate
oltre 200.000 pubblicazioni di cui si prevede una gestione interamente in digitale, tramite copie in PDF gestite nei
servizi offerti dal CINECA.
L’ANVUR ha posto grande attenzione alla corretta gestione dei diritti d’autore sulle opere sottoposte a valutazione. Ha
chiesto ad AIE una collaborazione per definire il servizio in modo tale da fornire le migliori garanzie sotto il profilo
tecnico, procedurale e giuridico.
La procedura definita  prevede che gli  autori  debbano  sottoporre  i  PDF dei  loro  lavori  migliori, che ANVUR farà
esaminare da esperti internazionali anonimi. Ciò può avvenire direttamente, quando l’autore dispone sia del PDF della
propria opera sia dei diritti di riuso, il che accade – nella norma – per gli articoli di riviste, specie in ambito scientifico
tecnico medico e, in misura crescente, nelle scienze sociali. Molto più raramente ciò si verifica per i libri. Se allora
l’autore non dispone del file PDF o dei relativi diritti, è invitato a chiederlo al proprio editore, che potrà consegnarglielo
o caricarlo nel sistema tramite il servizio pubblicato oggi.
La gestione dei diritti d'autore lungo l'intero processo è regolata da un regolamento cui ciascun partecipante deve
aderire (Allegato). Da un lato, chi carica i file delle pubblicazioni deve garantire di averne i diritti, dall'altro l'ANVUR e i
singoli valutatori sono vincolati a un uso delle pubblicazioni strettamente limitato alla procedura, con l'esclusione di
qualsiasi riproduzione o distribuzione.
Le previsioni contrattuali sono poi rafforzate da alcune misure tecniche: su tutti i file sarà apposto un watermark che li
contrassegnerà come prodotti esclusivamente per uso nella VQR. Sui file dei libri sarà anche apposto un DRM basato
su tecnologia Adobe che limiterà l'accesso al file tramite user-id e password, inibendone la riproduzione.
Gli  editori che si registrano, riceveranno direttamente dal sistema le informazioni su quali  pubblicazioni del proprio
catalogo sono state selezionate per la valutazione al momento stesso del caricamento da parte degli autori dei metadati
bibliografici. Riceveranno inoltre le richieste di file PDF, senza la necessità di essere contattati dagli autori in ordine
sparso. Avranno inoltre la possibilità di caricare i file direttamente sul sistema informatico dell'ANVUR, con le garanzie
di protezione offerte da CINECA, evitando di far transitare i file per le mani dei singoli autori.
Allo stesso tempo, gli autori saranno informati - al momento del caricamento dei dati bibliografici - che l'editore ha
aderito alla procedura e pertanto caricherà direttamente il file.
La registrazione avviene in pochi passi e consiste essenzialmente nel fornire alcuni dati sull’editore e un indirizzo email
di contatto per i successivi scambi di informazione. È molto importante, in questa fase, indicare con completezza i
marchi di cui l'editore detiene la titolarità e i relativi prefissi ISBN in quanto questi sono essenziali per l'attribuzione di
ciascuna pubblicazione alla relativa casa editrice.
Il sistema, quando incontrerà qualcuno di questi marchi (e/o prefissi ISBN) fra i prodotti sottoposti a valutazione ed
avrà necessità del file PDF, lo richiederà direttamente all'editore. L’editore riceverà una mail contenente gli estremi della
pubblicazione richiesta e le istruzioni per caricare il file. Laddove a sua volta non disponesse del file, dovrà informare il
più prontamente possibile il sistema, tramite il servizio a ciò dedicato.
Come detto, l’AIE ha collaborato attivamente alla definizione delle procedure e raccomanda agli editori di aderire al
servizio, che consente una migliore gestione delle proprie pubblicazioni e di offrire agli autori un servizio importante in
un momento di grande cambiamento dell’università italiana.
 

Allegati

Regolamento gestione PDF

Copyright 2012 Associazione Italiana Editori - P.Iva 01416360152

AIE - News http://www.aie.it/SKVIS/News_PUB.aspx?IDUNI=luiohamuvmgk35q1...

1 di 1 03/01/12 14.42


