DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Al Rettore
Al Direttore Generale/
Direttore Amministrativo
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI
CINECA
Prot. n. 182/segr/dgus/2012
del 09/10/2012

Oggetto: Abilitazione scientifica nazionale - Regolamento per il conferimento e la gestione dei file delle
pubblicazioni scientifiche.

Com'è noto, l'art. 3, comma 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, in attuazione dell'art. 16, comma 3, lett.
e), della legge n. 240 del 2010, dispone che i candidati presentino per via telematica al MIUR le domande per
il conseguimento dell'abilitazione unitamente ai relativi titoli e pubblicazioni scientifiche. Nella redazione
dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni il candidato deve specificare quali siano le pubblicazioni soggette a
copyright, affinchè la consultazione di queste ultime, da parte dei commissari e degli esperti cui le
commissioni possono rivolgersi per acquisire pareri scritti pro veritate, avvenga nel rispetto della normativa
vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.
Coerentemente con quanto previsto dai citati provvedimenti normativi, nell'ottica di agevolare i candidati nella
presentazione della domanda offrendo loro uno strumento utile per il caricamento delle pubblicazioni in
formato PDF sui sistemi CINECA e al contempo adeguato a tutelare l'attività editoriale, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha concordato con l'Associazione Italiana Editori un
Regolamento di disciplina del conferimento e della gestione dei file delle pubblicazioni scientifiche ai fini
della Abilitazione scientifica nazionale tramite il supporto tecnico del Consorzio Interuniversitario CINECA
(All. 1).
Il regolamento in questione, ferma restando l'autonomia di ciascun candidato, costituisce un canale aggiuntivo
e preferenziale per gli autori che avranno modo di avanzare le proprie richieste agli editori, tramite il CINECA,
fino al 5 novembre 2012 ed ottenere entro tre giorni dall'istanza una risposta dall'editore. Nei dieci giorni
successivi alla richiesta (e comunque entro il 15 novembre 2012) l'editore renderà disponibile il file da allegare
alla domanda.
Tale servizio sarà operativo dal giorno 10 ottobre 2012 e verrà reso disponibile nei termini sopra indicati in
modo da consentire a ciascun candidato di completare comunque la propria domanda entro il 20 novembre
2012.
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Con la presente si chiede alle Università di divulgare tale informazione al personale interessato e si ringrazia
per la fattiva collaborazione.

Distinti saluti
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Daniele Livon)

