INFORMATIVA
Ai soggetti pubblici e privati che svolgono attività di
ricerca diversi da:
•
•
•

Università statali
Università non statali legalmente riconosciute
Enti di ricerca pubblici vigilati dal MIUR.

OGGETTO: Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR) – Partecipazione
volontaria all’esercizio di valutazione
Il D.M. n. 17 del 15 luglio 2011, disponibile sul sito dell’ANVUR, fissa regole e procedure per la
realizzazione del processo di valutazione della ricerca per il periodo 2004-2010 da parte
dell’ANVUR.
Il Bando per la partecipazione alla VQR, emanato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 7
novembre 2011 è anch’esso disponibile sul sito dell’ANVUR.
Il suddetto esercizio di valutazione è rivolto alla valutazione della performance scientifica sia
delle Strutture di ricerca quali Università ed Enti di ricerca vigilati dal MIUR sia, ai sensi dell'art.
1 del citato D.M., di altri soggetti pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca, su esplicita
richiesta degli stessi e previa intesa che preveda la compartecipazione, con risorse proprie, alle
relative spese.
Eventuali modifiche a quanto previsto in linea generale dal Bando potranno essere concordate
con l’ANVUR ed eventualmente inserite nell’articolato del contratto, nel caso in cui l’ANVUR
ritenga validamente motivate le richieste del contraente.
Al fine di programmare le attività valutative previste dal Bando in funzione della numerosità dei
soggetti e dei prodotti oggetto di valutazione, si invitano i soggetti in indirizzo a segnalare
preventivamente la propria richiesta di partecipazione alla VQR mediante apposita nota
indirizzata al Coordinatore del VQR, da inviare via mail all’indirizzo vqr@anvur.org entro il 15
dicembre 2011. Di seguito è riportato lo schema di convenzione che dovrà essere
successivamente sottoscritto per partecipare alla VQR 2004-2010, dove, all’art. 2, vengono
stabilite le condizioni finanziarie relative alla partecipazione all’esercizio VQR.
7 novembre 2011
Il Coordinatore della VQR 2004-2010
(Prof. Sergio Benedetto)

SCHEMA DI CONVENZIONE
Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca
Prot. n. _________
L'anno 2011 il giorno_________del mese di___________________ in Roma, nella sede
dell’ANVUR, sita in P.le Kennedy 20, Roma, viene stipulata la presente

CONVENZIONE
TRA
L’ANVUR, rappresentato dal suo Presidente, Prof. Stefano Fantoni, nato a _____________ il
_______________________, e residente a__________________________in via
______________________________________________

E (Contraente)
Il/La______________________________________________, con sede
in__________________, via______________________________ legalmente rappresentato dal
suo Presidente/Commissario Prof./Dr/Sig._________________________, nato
a____________il________, e residente a_________________, in
via______________________________________

PREMESSE
Con Decreto Ministeriale n. 17 del 15 luglio 2011, registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre
2011 e con il Bando della VQR 2004-2010 del 7 novembre 2011 sono state definite regole e
procedure per l’attuazione del processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il
periodo 2004-2010;
Il suddetto esercizio di valutazione, attuato dall’ANVUR sulla base delle Linee Guida per la
Valutazione della Ricerca di cui al predetto Decreto Ministeriale, è rivolto alla valutazione della
“performance” scientifica sia delle Strutture di ricerca quali Università ed Enti di ricerca vigilati

dal MIUR sia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del citato D.M. , di altri soggetti pubblici e
privati, che svolgono attività di ricerca, su esplicita richiesta degli stessi e previa intesa che
preveda la compartecipazione, con risorse proprie, alle relative spese;
Con Bando del 7 ottobre 2011, emanato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in attuazione
dell’art. 2 del predetto Decreto Ministeriale, si è avviato l’esercizio di Valutazione della Qualità
della Ricerca 2004-2010;
Il/La_________________________________ ha richiesto all’ANVUR, con nota
del___________________ , di essere inserito nella VQR 2004-2010, secondo le regole indicate
nel suddetto bando.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1
La premessa e gli atti sopra richiamati sono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2
Il corrispettivo per la partecipazione del Contraente alla VQR 2004-2010 è pari ad una quota
minima di 20.000 Euro, più un importo di 100 Euro per ogni prodotto di ricerca eccedente la
quota di 200 prodotti. La somma complessiva derivante dovrà essere versata all’ANVUR entro e
non oltre il 31 gennaio 2012, sulla base delle procedure stabilite dall’ANVUR.

ART. 3
La presente Convenzione riguarda la valutazione dei prodotti di ricerca riferiti al settennio di
attività 2004-2010 e si chiude con la conclusione dell'esercizio di valutazione.

ART. 4
Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate previo accordo tra le
parti contraenti.

ART. 5
L'eventuale registrazione sarà a carico del committente.

ART. 6
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano le disposizioni
delle leggi vigenti in materia, nonché quelle del codice civile regolanti le prestazioni di opera
intellettuale (art.2229 e seg.).

ART.7
Per eventuali controversie, il Foro esclusivo competente sarà quello di Roma.

ART.8
Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Roma, presso la sede
istituzionale dell’ANVUR.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, il …

