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.

