
Valutazione della Qualità della Ricerca Scientifica 

VQR 2011-2014 

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 quadriennio 2011-2014 (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. 

La richiesta all’editore di nuovi file PDF non presenti negli archivi CINECA può 
essere avanzata, ai sensi del presente regolamento, dagli addetti partecipanti alla 

VQR 2011-2014 fino alle ore 17:00 del giorno 8 gennaio 2016. Il termine ultimo 
per l’Editore per caricare le pubblicazioni richieste entro tale scadenza è 
ordinariamente fissato in 10 giorni lavorativi e non può comunque essere 

successivo alla data del 22 gennaio 2016 alle ore 17.00. Qualora l’Editore non 
intenda rendere disponibile il file PDF delle pubblicazioni richieste, è tenuto a 

darne comunicazione al candidato entro tre giorni dalla ricezione della richiesta. 

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; 

4. L’editore, nell’aderire alla procedura iscrivendosi alle pagine dedicate dei 

sistemi CINECA, autorizza il riutilizzo ai fini della VQR dei file PDF già 
caricati negli archivi CINECA per le Abilitazioni Scientifiche Nazionali. 

5. La cessione dei diritti di utilizzazione dei file PDF da parte degli editori agli 
autori che ne facciano richiesta ai fini della presentazione delle 
pubblicazioni per la VQR è a titolo gratuito. 

 

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; 

2. A ciascun valutatore sarà consentito di prelevare una copia digitale ed 
effettuare una stampa delle pubblicazioni cui ha accesso. 

3. Provvede a sovrascrivere su tutte le pagine della pubblicazione la seguente 
dicitura: “Per esclusivo uso nell’ambito della VQR 2011-2014. Ogni 

riproduzione o distribuzione è vietata - For exclusive use in VQR 2011-
2014. It’s forbidden to copy or distribute”; 

4. Protegge con tecnologia DRM Adobe i file PDF dei prodotti di tipologia 

“Libro”; 

5. 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 27001:2013; 

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

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. 

 


