
     

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE PUBBLICAZIONI AI FINI DELL’ESERCIZIO DI 
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA (VQR) 2015-2019 

L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nella persona del 
Presidente, Prof. Antonio Felice Uricchio, e l’Associazione Italiana Editori (AIE), nella persona del 
Presidente dott. Ricardo Franco Levi e del Presidente del Gruppo Accademico Professionale dott. Andrea 
Angiolini, 

PREMESSO CHE 

− l’articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, dispone 
che l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) «valuta la 
qualità […] delle attività di […] ricerca, delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento 
alle singole strutture dei predetti enti» e che, in particolare, il comma 2 lettera b), con riferimento 
all’oggetto della predetta valutazione, stabilisce che l’ANVUR tenga conto tra l’altro della «qualità 
dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari»; 

− l’articolo 1, comma 339, i-bis, della legge n. 232 del 2016, in modifica dell’articolo 3, comma 1, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, stabilisce che l’ANVUR 
«svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli 
enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e 
diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le 
risorse economiche a tal fine necessarie»; 

− l’articolo 4, comma 2 e 2-bis della legge n. 112 del 2013, che modifica l’articolo 4, comma 2 del 
precedente Decreto-legge n. 91 del 2013, disciplina le misure per la «promozione dell’accesso aperto 
ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, 
quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due 
uscite annue»; 
 

− il D.M. n. 1110 del 29 novembre 2019 ha definito le linee guida per la valutazione della qualità della 
ricerca delle università e degli enti di ricerca relativamente al periodo 2015-2019 (VQR 2015-2019), 
successivamente integrate con la pubblicazione del D.M. n. 444 del 11 agosto 2020; 

− il Decreto del Presidente dell’ANVUR n. 1 del 3 gennaio 2020 ha dato avvio all’esercizio di valutazione 
della qualità della ricerca relativo al periodo 2015-2019 con l’emissione di apposito bando, 
successivamente modificato a seguito della pubblicazione del D.M. 444/2020 e approvato con 
delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 179 del 24 settembre 2020; 



− nell’ambito della VQR 2015-2019 è richiesto alle Istituzioni di rendere disponibili i prodotti della
ricerca da sottoporre a valutazione, che devono essere resi disponibili ai componenti dei GEV
incaricati della valutazione e agli eventuali revisori esterni da essi individuati;

− è necessario che il conferimento e la consultazione dei prodotti della ricerca avvenga nel rispetto
della normativa vigente a tutela dell’attività editoriale e del diritto d’autore;

− ANVUR e AIE, in linea con la predetta normativa, condividono gli obiettivi connessi alla
dematerializzazione delle procedure pubbliche da attuarsi attraverso un uso efficiente delle
tecnologie informatiche;

SI IMPEGNANO 

− ad agevolare le istituzioni e gli addetti alla ricerca coinvolti nell’esercizio di valutazione VQR 2015-
2019 nel conferimento dei prodotti, mediante l’uso della procedura di caricamento dei file sui sistemi 
CINECA in formato PDF, prevista dall’allegato Regolamento che costituisce parte integrante del
presente Accordo, ferma restando in capo a ciascun autore – sotto la propria responsabilità –  ed
editore, la facoltà di utilizzare o meno tale procedura;

− a fornire a tutti i soggetti interessati le informazioni necessarie al fine di assicurare il miglior
funzionamento della procedura, in particolare pubblicando sui propri siti istituzionali e sulla
piattaforma per il conferimento dei prodotti il richiamato regolamento.

Roma, lì 12/02/2021 

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE 
       ANVUR    Associazione Italiana Editori 

(Prof. Antonio Felice Uricchio)     (Ricardo Franco Levi) 

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO 
ACCADEMICO PROFESSIONALE 

Associazione Italiana Editori 

  (Andrea Angiolini) 



VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA VQR 2015-2019 

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 2015-2019 (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’Università e della Ricerca (d’ora in poi “MUR”), 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. Qualora 
il prodotto della ricerca sia già stato caricato in formato PDF nell’ambito delle procedure dall’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, si utilizzerà la copia già disponibile senza una ulteriore richiesta al FORNITORE. L’ANVUR 
sottopone la pubblicazione ad almeno 1 esperto (d’ora in poi “VALUTATORE”) consentendo l'accesso al 
relativo file PDF.  

La richiesta all’editore di file PDF non in possesso dell’autore può essere avanzata, ai sensi del presente 
regolamento:  

• fino alle ore 17:00 del giorno 09.04.2021, da parte dei ricercatori universitari; 
• fino alle ore 17:00 del giorno 23.04.2021, da parte dei ricercatori degli EPR; 
• fino alle ore 17:00 del giorno 30.04.2021, da parte dei ricercatori delle Istituzioni diverse.  

 
Il termine ultimo per l’Editore per caricare le pubblicazioni richieste è fissato in 10 giorni  a partire dalla 
richiesta. 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 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 già eventualmente conferito nell’ambito delle procedure 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale; 

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

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 2015-2019. Ogni riproduzione o distribuzione è vietata - For exclusive use 
in VQR 2015-2019. 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 e il CINECA da eventuali responsabilità nei confronti di terzi comunque derivanti 
dalla propria violazione degli impegni di cui ai punti precedenti. 


