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DUBBI 

Sono ammessi? SI/NO NOTE 

ARTICOLI DA RIVISTE SENZA ISSN? SI  

ARTICOLI DA RIVISTE SOLO ELETTRONICHE? SI  

ARTICOLI IN CORSO DI STAMPA (PRE-PRINT)? NO 
Si possono presentare solo lavori già 

stampati. Fa fede la data della rivista 

ARTICOLO IN VERSIONE ELETTRONICA 2004-2010 

MA VERSIONE CARTACEA 2011? 

SI se l’elettronico riporta la 

data del fascicolo cartaceo 

come 2010 

 

NO se l’elettronico si 

riferisce a un cartaceo con 

data 2011 

ARTICOLO USCITO MATERIALMENTE NEL 2011 MA 

CON DATA DI STAMPA 2004-2010? 
SI 

Si tratta di ritardo. Fa fede la data del 

fascicolo 

MONOGRAFIE O ATTI DI CONVEGNO SENZA ISBN? 

NO 

Per Atti di convegno, se usciti come numeri 

di rivista, è ammesso il codice ISSN invece 

che ISBN 
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NOTE A SENTENZA? 

NO se sono solo note 

redazionali che elencano 

precedenti 

 

SI se per profondità di 

analisi sono assimilabili ad 

articoli 

TRADUZIONE DI TESTO NON ITALIANO CON 

APPARATO DI NOTE E SAGGIO INTRODUTTIVO? 
SI 

 

CURATELE? 

NO come intero prodotto 

perché solo opera 

redazionale 

In questo caso, presentare il volume se ha 

ISBN come “Curatela” MA NON presentare 

il capitolo o l’introduzione anche altrove 

SI se si è autori anche di un 

capitolo o introduzione 

significativa 

WORKING PAPERS DOTATI DI ISBN/ISSN? 

NO nella maggior parte dei 

casi 
Se hanno ISBN sono assimilate a monografie; se hanno 

ISSN a riviste. In ogni caso: 

La condizione (a) non è soddisfatta se possono 

sottomettere i paper solo gli studiosi appartenenti a 

specifiche istituzioni (es. docenti di un dipartimento, 

SI SOLO SE 

(a) l’accesso alla collana è consentito 
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a tutti gli studiosi. 

(b) l’autore cede i diritti di proprietà 

intellettuale alla collana di 

working paper, con ciò 

escludendo di poter pubblicare 

altrove il testo 

(c) ogni manoscritto viene 

sottoposto a peer review 

 

membri di associazioni o accademie etc.). La 

condizione (b) non è soddisfatta se l’autore non 

sottoscrive un documento di cessione dei diritti di 

autore. 

La condizione (c) non è soddisfatta quando, pur in 

presenza di un comitato scientifico, non si dichiari 

che i manoscritti sono sottoposti a valutazione. 

E’ compito dell’autore che sottopone il prodotto 

dimostrare la sussistenza di queste condizioni e sarà 

compito dei GEV valutarla nel merito. 

 

PRODOTTI MULTIMEDIALI? SI Nella categoria “Altro” 

SOFTWARE? 

SI SOLO SE esclusivamente se 

corredati da pubblicazioni atte a 

consentirne adeguata valutazione  

COMPOSIZIONI, DISEGNI, DESIGN, 

PERFORMANCE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI 

ORGANIZZATE, MANUFATTI, PROTOTIPI E OPERE 

D'ARTE E LORO PROGETTI, BANCHE DATI E 

SOFTWARE, CARTE TEMATICHE  

Il prodotto deve essere univocamente identificato e 

riferibile inequivocabilmente all’autore che lo 

propone, mentre la pubblicazione, o le pubblicazioni 

a corredo, atte a consentirne adeguata valutazione 

devono essere riferite in maniera inequivocabile al 

prodotto presentato, ma possono anche essere di 

un altro autore. 
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ALTRI DUBBI   

POSSO SPEDIRE MONOGRAFIE IN VERSIONE 

CARTACEA? 

NO se l’editore italiano ha 

sottoscritto accordo con 

ANVUR (invio PDF 

automatico) 

IN OGNI CASO LA RICHIESTA DI INVIO IN 

FORMA CARTACEA VA COMUNICATO AL 

CINECA CHE LA TRASMETTE AL GEV CHE 

DEVE AUTORIZZARE 

NO se l’editore italiano NON 

ha sottoscritto accordo con 

ANVUR ma su richiesta mi 

ha inviato il PDF 

SI se l’editore italiano che 

NON ha sottoscritto accordo 

con ANVUR NON mi ha 

inviato il PDF DOPO LA MIA 

SPECIFICA RICHIESTA 

SI se l’editore straniero NON 

mi ha inviato il PDF DOPO 

LA MIA SPECIFICA 
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RICHIESTA 

POSSO SPEDIRE ARTICOLI IN VERSIONE 

CARTACEA? NO, mai  

Articoli sottoposti in formato cartaceo 

NON saranno presi in considerazione 

VIENE VALUTATA LA POSIZIONE DEGLI AUTORI IN 

CASO DI MULTIPLE AUTHORSHIP? NO Viene valutato il prodotto non l’autore 

PER CHI HA PRESO SERVIZIO NEL CORSO DEI SETTE ANNI, 

SI POSSONO PRESENTARE PRODOTTI PRECEDENTI LA 

DATA DI PRESA DI SERVIZIO (es. 2006)? SI 

Purché i prodotti rientrino nell’arco 

temporale 2004-2010 

 

 

Brevetti 

1) Nel caso di un brevetto, quali documenti occorre sottoporre? 

Nel caso di un brevetto occorre sottomettere il testo completo della domanda, inclusi i disegni, in formato PDF, allegando i documenti attestanti la 

concessione. 

2) La definizione di brevetto include i modelli di utilità e le privative su varietà vegetali? 

No. 

3) È possibile sottoporre un brevetto per il quale non sia ancora stata effettuata la concessione da parte dell’ufficio brevetti? 

No. 
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4) È possibile inserire brevetti che siano stati attivi durante il settennio, ma che alla data del Bando siano inattivi? 

Si. Il brevetto potrebbe essere stato abbandonato, ma viene considerato un prodotto di ricerca ammissibile alla valutazione se è rimasto attivo anche 

parzialmente durante il periodo. 

5) I brevetti sottoposti alla valutazione devono essere di titolarità dell’università o dell’ente di ricerca? 

Non necessariamente. Ai fini della valutazione come prodotti di ricerca è necessario che il soggetto valutato figuri come inventore o co-inventore, 

indipendentemente dal beneficiario (assignee). 

Ai fini invece della struttura, verrà prodotta una lista dei soli brevetti di cui essa è titolare o contitolare. 

6) ATTENZIONE:  molti GEV valutano A o B un brevetto solo se è internazionale o già ceduto o dato in licenza a un’azienda 


