
Il file dei microdati delle valutazioni ottenute dai prodotti dei due esercizi VQR (2004-10 e 2011-

14) è reso disponibile ai professori, ricercatori universitari e ricercatori affiliati a centri di ricerca 

che ne siano interessati a fini di ricerca. La richiesta va inviata all’ANVUR, indicando: 

a) le generalità del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, email, cellulare) 

b) ente di affiliazione (denominazione, indirizzo, telefono/fax) 

c) progetto di ricerca in cui si prevede di utilizzare i dati (max 500 caratteri) 

 

L’utilizzo dei dati implica l’accettazione dei seguenti impegni: 

i) utilizzare i dati per esclusivi scopi statistici e ai soli fini del progetto indicato; non cederli a terzi 

per alcun motivo e rispettare l’anonimato del personale valutato; 

ii) non tentare l’identificazione delle unità statistiche alle quali si riferiscono le informazioni 

contenute nel file fornito da Anvur; 

iii) citare la fonte (ANVUR, VQR 2004-2010 o 2011-14), come previsto dalla licenza Creative 

Commons - Attribuzione, in ogni forma di divulgazione di dati, analisi ed elaborazioni di qualsiasi 

tipo realizzati utilizzando il file fornito da Anvur, indicando altresì che la responsabilità delle analisi 

ed elaborazioni è avvenuta sotto sotto la piena e sola responsabilità dell’autore, e non può essere 

attribuita ad Anvur; 

h) al fine di consentire la raccolta del materiale bibliografico riguardo l’utilizzo dei dati, inviare una 

copia dei lavori di ricerca condotti a partire dai dati forniti a: ANVUR, Via Ippolito Nievo 35, 

00153, Roma; oppure all’indirizzo email: ricerche@anvur.it. 

 

I dati si riferiscono ai prodotti sottomessi da professori e ricercatori universitari e da personale degli 

enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR. Per ciascun prodotto di ricerca, il file contiene le 

seguenti informazioni: 

1) natura del prodotto (contributo in rivista, contributo in volume, monografia scientifica, brevetto e 

altro, non conferiti); 

2) la valutazione ottenuta dal prodotto (le monografie per le quali è stata richiesta una valutazione 

doppia sono state sdoppiate, con attribuzione di metà del punteggio originario); 

3) il settore scientifico disciplinare del prodotto (proposto dall’autore e accettato dal GEV che lo ha 

valutato); 

4) il dipartimento di appartenenza dell’autore (al 31/12/2015 momento di chiusura della consegna 

dei prodotti); 

5) l’ateneo di appartenenza dell’autore. 

 

Ai fini di preservare l’anonimato degli autori sono state adottate le seguenti cautele: 
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i) le strutture dipartimentali che abbiano presentato meno di 10 prodotti (quindi corrispondenti a 

meno di 5 unità di personale) sono state escluse; 

ii) per tutti i settori scientifico-disciplinari inseriti in dipartimenti con meno di 10 prodotti il settore 

scientifico-disciplinare è stato oscurato (59251 casi su 125349 messi a missing); qualora si trattasse 

di un solo settore oscurato per dipartimento, si è provveduto ad oscurarne un secondo, ai fini di 

impedire l’identificabilità del primo. 

iii) analoga procedura è stata adottata anche per l’informazione relativa all’area CUN di 

appartenenza dei prodotti.  

iv) laddove si verificasse il caso di personale in servizio in più di un ente, il cui punteggio 

frazionario potesse permetterne l’identificazione, si è provveduto con una approssimazione alla 

classe di merito più vicina. 


