
 
 
 
 
       Roma, 20 gennaio 2012 
 
 

A:  tutti i soggetti valutati della VQR 
2004-2010 

 
         
 
 
 
 
Oggetto: Trasmissione dei prodotti in PDF ai fini della valutazione 
 
Gentile collega, 

come ben sai l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca) ha dato avvio all’esercizio di Valutazione della Qualità della 
Ricerca per il settennio 2004-2010 (VQR 2004-2010) che si svolgerà nei prossimi mesi. 
 
Le relative informazioni sono contenute nel nostro sito www.anvur.org nell’apposita sezione 
dedicata alla VQR 2004-2010, all’interno della quale si potranno scaricare tutti i relativi 
documenti (Decreto Ministeriale “Linee Guida VQR”, DM 15 luglio 2011, il Bando ANVUR, le 
linee guida CINECA per la trasmissione dei prodotti etc.) e consultare anche la sezione 
“Frequently Asked Questions” nella quale si forniscono le risposte alle domande che ci sono 
state poste più di frequente. 
 
I soggetti valutati (docenti e ricercatori delle Università e ricercatori e tecnologi degli Enti di 
Ricerca) sono i protagonisti del processo di valutazione in quanto sottopongono i prodotti. 
Essi sono soggetto, ma non oggetto della valutazione. La valutazione ha ad oggetto solo le 
strutture e i dipartimenti universitari o strutture affini, ove presenti negli enti di ricerca. 
 
Come riportato nel Bando ANVUR  e nelle linee guida CINECA è la struttura a scegliere i 
prodotti da sottoporre alla valutazione all’interno di un insieme suggerito da ciascun soggetto 
valutato, in ordine di priorità. Quindi il soggetto valutato inserirà le proprie pubblicazioni 
all’interno del sito docente elencandole in ordine di priorità (a tal fine verrà predisposto da 
CINECA un ambiente informatico apposito),  e la struttura sceglierà, all’interno di tale elenco, 
quelle da sottoporre alla valutazione. A questo punto il soggetto dovrà “caricare” sul sito 
CINECA  il prodotto in formato PDF. 
 
Come riportato nel Bando (Cap. 4 , Scadenze temporali) il termine ultimo per la trasmissione 
dei prodotti da parte della struttura è fissato al 30 aprile 2012, mentre il termine per 
l’inserimento dei prodotti da parte del soggetto valutato è fissato internamente da ciascuna 
struttura. L’ambiente CINECA  sarà a disposizione di ciascun soggetto valutato dal primo di 
febbraio. 
 
La gestione dei diritti d'autore lungo l'intero processo è disciplinata da un regolamento 
(allegato 1) cui ciascun partecipante deve aderire. Da un lato, chi carica i file delle 



 
pubblicazioni deve garantire di averne i diritti, dall'altro l'ANVUR, i GEV e i singoli valutatori 
sono vincolati a un uso delle pubblicazioni strettamente limitato alla procedura, con 
l'esclusione di qualsiasi riproduzione o distribuzione non autorizzata. 
 
Per quanto attiene a prodotti diverse dalle monografie, salvo restando che l’autore deve 
possedere l’autorizzazione all’invio, è compito del soggetto procurarsi il PDF e “caricarlo” sul 
sito CINECA, anche utilizzando il modulo di richiesta all’editore  predisposto dall’ANVUR e 
fornito in allegato (allegato 2), in inglese ed in italiano. 
 
Per le monografie, si danno due casi. Il primo riguarda gli editori che hanno aderito ad un 
accordo amichevole tra l’Associazione Italiana Editori (AIE) e ANVUR-CINECA, registrandosi 
nel sito https://vqr.cineca.it/editori/. Se i prodotto è edito da uno tra gli editori in questione, il 
soggetto non deve contattare direttamente l’editore: la procedura riconoscerà il prodotto e 
accanto al prodotto sarà visualizzato un apposito bottone “Chiedete il PDF all’Editore”.  
Il soggetto può selezionarlo ed in tal caso il sistema invierà automaticamente una 
segnalazione all’Editore, invitandolo a caricare il file mancante direttamente sugli archivi 
CINECA. Il soggetto valutato e la struttura potranno monitorare lo stato di tale richiesta.  
 
Nel secondo caso, in cui l’Editore non sia tra quelli registrati, l’autore dovrà contattarlo 
direttamente per chiedere il file o, nel caso in cui l’Editore non lo possieda, l’autorizzazione 
alla scansione PDF, che in ogni caso sarà protetta prima dell’invio ai revisori. Anche in 
questo caso, è possibile utilizzo il formato predisposto dall’ANVUR e fornito in allegato, in 
inglese ed in italiano. 
 
 
 
 

Il coordinatore della VQR 2004-2010 
(prof. Sergio Benedetto) 

  



Valutazione della Qualità della Ricerca Scientifica 
VQR 2004-2010 

Regolamento per l’utilizzo dei testi delle pubblicazioni 

 

Il presente Regolamento disciplina il conferimento e la gestione di file di 
pubblicazioni scientifiche ai fini della Valutazione nazionale della Qualità della 
Ricerca per il settennio 2004-2010 (d’ora in poi “VQR”), operata dall’Agenzia 
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (d’ora in poi 
“ANVUR”) su incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(d’ora in poi “MIUR”), col supporto tecnico del Consorzio Interuniversitario 
CINECA (d’ora in poi “CINECA”). 

Al fine di consentire la valutazione della produzione scientifica, l’autore o l’editore 
per conto dell’autore (d’ora in poi “FORNITORE”) caricano sui sistemi CINECA il 
testo completo dell’opera in formato PDF. L’ANVUR sottopone la pubblicazione a 2 
esperti (d’ora in poi “VALUTATORI”) consentendo l'accesso al relativo file PDF. 

Con l'accesso ai sistemi CINECA, il FORNITORE, l'ANVUR e ogni 
VALUTATORE dichiarano di accettare integralmente il presente 
Regolamento e di obbligarsi ad osservarlo in ogni sua parte. 

 

1) IL FORNITORE 

1. Dichiara di essere in possesso dei diritti di concedere in licenza gli usi qui 
regolati sull’opera che viene caricata in formato PDF sui sistemi CINECA e 
manleva l’ANVUR, il MIUR e CINECA da ogni responsabilità nei confronti di 
terzi che reclamassero diritti sull’opera; 

2. Conferma che il contenuto del file PDF è l’opera corrispondente ai metadati 
bibliografici visualizzati dal sistema; 

3. Consente ad ANVUR l’uso del file PDF al solo ed esclusivo fine della VQR, 
come di seguito meglio specificato; 

 

2) L’ANVUR 

1. Consente l’accesso al file PDF esclusivamente ai valutatori ai quali la 
pubblicazione viene assegnata in base alle regole della VQR; a ciascun 
valutatore sarà consentito di prelevare una copia digitale ed effettuare una 
stampa delle pubblicazioni cui ha accesso. 

2. Provvede a sovrascrivere su tutte le pagine della pubblicazione la seguente 
dicitura: “Per esclusivo uso nell’ambito della VQR 2004-2010. Ogni 
riproduzione o distribuzione è vietata - For exclusive use in VQR 2004-
2010. It’s forbidden to copy or distribute”; 

3. Protegge con tecnologia DRM i file PDF dei prodotti di tipologia “Libro”; 

4. Mantiene la pubblicazione sui sistemi CINECA accessibili online per il solo 
periodo strettamente necessario ai fini della VQR, con livelli di sicurezza 
delle informazioni definiti dal Certificato a norma ISO 27001:2005; 



5. Conserva la pubblicazione in modalità off line negli archivi CINECA a soli 
fini amministrativi e per il tempo necessario a tali fini; 

6. Distrugge le copie effettuate, anche ai fini di back up, al termine di tale 
periodo; 

7. Informa il FORNITORE che ne faccia richiesta di quali siano le opere da 
questi pubblicate inserite nei sistemi CINECA ai fini della VQR. 

 

3) IL VALUTATORE 

1. Si impegna ad utilizzare il file (o i files) PDF reso disponibile dal CINECA e 
l'eventuale versione stampata esclusivamente al fine di esprimere una 
valutazione nell’ambito della VQR, secondo l’incarico ricevuto dall’ANVUR; 

2. Si impegna a non diffondere, distribuire, cedere, ulteriormente riprodurre o 
comunque fornire l'opera, in ogni sua forma, ad alcuno; 

3. Si impegna a cancellare ogni contenuto dell'opera in forma digitale di cui 
sia venuto in possesso non appena completato l’incarico di valutazione; 

4. Si dichiara consapevole che la rimozione del watermark o delle misure 
tecniche di protezione rappresentano una violazione del presente 
Regolamento e degli obblighi da esso derivanti; 

5. Manleva l’ANVUR, il MIUR e il CINECA da eventuali responsabilità nei 
confronti di terzi comunque derivanti dalla propria violazione degli impegni 
di cui ai punti precedenti. 

 



 
ALLEGATO 2 – Form di richiesta all’Editore 
 
Dear Publisher, 
 
In the next months ANVUR (the Italian National Agency for the Evaluation of Universities and 
Research Institutes) is entitled to perform the Italian research assessment exercise (VQR 
2004-2010). 
 
This exercise requires  that each researcher  select three among his/her most relevant 
research outputs. Selected publications (articles, chapters, volumes, etc.) must be available 
for the evaluators' panels in the PDF published version. So, each researcher is expected to 
send the PDF version of each selected paper. 
 
Please provide,  the PDF file of the following research product, or, in alternative, authorize 
the author signing this request, to use the PDF version he/she possesses already 
 

 Please provide,  the PDF file of the following research product 
 

 Please authorize the author signing  this request to use the PDF version of the following 
research product he/she possesses already 

 
 Please authorize the author signing this request to scan the printed publication  
[da utilizzare in caso di monografie ed in caso di impossibilità di ottenere il file PDF]: 

 
Prof/Dott.................................... 
Affiliation: University/Research Institute....................................... 
Email………………………….. 
Title of the works........................................................... pp. (in case of book chapter) 
Year................................ 
 
The PDF will be uploaded on the secure server of the ANVUR and used by reviewers of the 
panels for evaluation purposes only. 
 
Any other use will be forbidden 
 
Please find attached the Regulation signed by the parties concerned the use of the research 
products 
 
  



 
Gentile Editore, 
 
L’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) ha 
dato avvio all’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca per il settennio 2004-2010 
(VQR 2004-2010) che si svolgerà nei prossimi mesi. 
 
L’esercizio implica che ciascun ricercatore delle Università e degli Enti di ricerca coinvolti 
debba selezionare un certo numero di pubblicazioni (al massimo tre per le Università e sei 
per gli Enti di ricerca) tra le sue più rilevanti. 
 
Le pubblicazioni selezionate (Articoli su rivista, libri, capitoli di libri etc.) dovranno essere 
messe a disposizione del Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) dell’area di riferimento 
in PDF, nel formato “Pubblicato”. 
 

Si prega di fornire all’autore che firma questa richiesta il file PDF della seguente 
pubblicazione: 

 
Si Prega di autorizzare l’autore che firma questa richiesta ad utilizzare il file PDF, già in 
suo possesso, della seguente pubblicazione: 

 
Si prega di autorizzare l’autore che firma questa richiesta a produrre la scansione della 
seguente pubblicazione cartacea  
[da utilizzare in caso di monografie ed in caso di impossibilità di ottenere il file PDF]: 

 
Prof/Dott.................................... 
Affiliazione: Università/Ente di ricerca....................................... 
Email………………………….. 
Titolo della pubblicazione........................................................... pp. (in caso di capitoli di libro) 
Anno................................ 
 
Il file PDF sarà custodito in sicurezza nei server dell’ANVUR ed utilizzato dai componenti dei 
GEV, o da loro delegati, esclusivamente a scopo di valutazione. 
 
Ogni altro utilizzo al di fuori di quello indicato sarà proibito.  
 
Si allega il regolamento sottoscritto dai soggetti interessati per l’utilizzo dei testi delle 
pubblicazioni. 
 
 
 
 

 


