Manuale di supporto alla selezione dei prodotti
Versione aggiornata al 19/01/2016
ESERCIZIO DI VALUTAZIONE VQR20112014
Questo breve manuale intende essere una guida alla fase di selezione dei prodotti. Esso
verrà regolarmente aggiornato non appena saranno aggiunte nuove funzionalità e
informazioni. Per tutte le informazioni relative all’esercizio VQR20112014, quali
regolamenti, scadenze e istruzioni, si rimanda alla 
pagina del sito di Ateneo dedicata
.
Ogni docente coinvolto nell’esercizio VQR20112014 (da ora in avanti addetto alla ricerca o
addetto) dovrà entrare in IRIS tramite UGov. Per accedere al modulo di selezione
pubblicazioni, deve selezionare la voce del menù 
Campagne di raccolta dati
, quindi
Campagna VQR
; in questo modo visualizza l’elenco delle campagne attive per il proprio
Ateneo, e nel caso specifico vedrà solamente 
Campagna VQR 20112014
. Nel campo
Operazioni ogni addetto trova il simbolo di un ingranaggio e cliccandoci visualizza l’elenco
delle azioni disponibili; per accedere alla fase di selezione delle pubblicazioni occorre
scegliere 
Modifica
.

CAMPAGNA DI SELEZIONE PRODOTTI
La sezione 
Informazioni generali 
contiene tutte le informazioni relative all’addetto, quali
Ruolo, Dipartimento di afferenza, SSD, Settore concorsuale e codice ORCID recuperate
dalla banca dati ministeriale. Deve invece indicare il proprio codice ERC di riferimento, di
livello 2 e di livello 31; i codici ERC hanno una struttura ad albero, quindi potranno essere
selezionati solo codici di 3° livello relativi al 2° livello scelto. Qualora per un prodotto fosse
necessario indicare un codice ERC diverso da quelli dell'addetto, si potrà inserire tale
informazione della scheda di informazioni aggiuntive in fase si selezione dei prodotti (si veda
oltre). L’inserimento dei codici ERC 
è obbligatorio
, pertanto se l’addetto non li indica non può
proseguire alla fase di selezione delle pubblicazioni. In questa pagina viene anche
presentato il numero di prodotti attesi2 per l’esercizio VQR, secondo quanto prescritto dal
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È disponibile un link che rimanda alla lista dei codici ERC per facilitare la compilazione di questi campi.
Il codice ERC di 2° livello nel file è chiamato Primario, quello di 3° livello è chiamato Secondario.
2
Gli addetti con 0 prodotti attesi non devono preoccuparsi di chiudere la campagna di selezione.

bando. Subito sotto è indicato il 
numero minimo di prodotti richiesto dall’Ateneo per risolvere
eventuali conflitti di assegnazione e problemi relativi all’ammissibilità dei prodotti selezionati.
Inoltre, è presente un link che rimanda alle pagine di supporto, specifiche per ciascun
addetto, realizzate da Gruppo Pubblicazioni Sapienza per aiutare i docenti nella fase di
selezione. Tali pagine sono significative per i soli addetti appartenenti a settori bibliometrici e
contengono delle stime della valutazione di ciascun prodotto censito dalle banche dati
bibliometriche (attualmente sono supportate solo Scopus e MathSciNet per il GEV01).
Una volta completate le operazioni da espletare in questa fase, compresa l’accettazione del
regolamento VQR per l’utilizzo dei testi
, l’addetto può cliccare su 
Salva e vai alla pagina
Successiva
accedendo alla vera e propria selezione delle pubblicazioni.

L’addetto visualizza l’elenco delle proprie pubblicazioni del periodo 20112015 e ha a
disposizione i seguenti filtri:
● Titolo
● handle
● date.issued(year) (Anno di pubblicazione)
● item collection (Tipologia IRIS)
● miur.type (Tipologia MIUR)
Sotto al box dei filtri, l’addetto visualizza, per ciascuna pubblicazione, uno schema come
quello riportato in figura.

Per i prodotti indicizzati sulle banche dati Scopus e Web of Science, nel campo Operazioni è
presente un link che consente di visualizzare una preview della pubblicazione sulla banca
dati esterna. Sempre nel campo Operazioni, è presente il simbolo
; se si clicca su
questo simbolo e si seleziona 
Aggiungi 
si viene rimandati ad una pagina contenente gli
indicatori bibliometrici, relativi alla pubblicazione in esame, recuperati dalle banche dati di cui
sopra. Gli indicatori mostrati sono il percentile delle citazioni e i percentili della rivista per
ogni metrica disponibile e per ogni categoria scientifica associata alla rivista in esame3.
L’addetto può confrontare gli indicatori bibliometrici di pubblicazioni diverse cliccando su
Aggiungi 
per ciascuna delle pubblicazioni che vuole confrontare. 
Consigliamo però agli
addetti appartenenti a settori bibliometrici di fare riferimento alle pagine di supporto il
cui link si trova nella sezione Informazioni generali che contengono degli indicatori di
più facile interpretazione
.
Per una spiegazione più dettagliata del contenuto delle pagine di
supporto si rimanda alla sezione 
Pagine di supporto settori bibliometrici posta alla fine del
manuale.
Anche all’interno del modulo di selezione delle pubblicazioni è fornita la possibilità agli
addetti di agganciare i propri prodotti alle banche dati esterne. Nel campo Operazioni, infatti,
è presente il simbolo
che, se cliccato, apre una finestra dove appunto è possibile
agganciare il prodotto in esame con le banche dati Scopus e Web Of Science, qualora il
sistema abbia individuato una possibile corrispondenza.
Nel campo 
Priorità/SSD/Chiedi pdf/Monografia “vale doppio” l’addetto trova sempre almeno
due selezioni da effettuare; la prima riguarda l’
ordine di preferenza che intende assegnare
alla pubblicazione (1 indica la pubblicazione ritenuta migliore), la seconda il 
settore
4
scientifico disciplinare
che intende associare alla pubblicazione (il SSD indicato in
questa fase determina il GEV cui il prodotto verrà inviato per la valutazione). L’addetto può
anche decidere di escludere uno o più prodotti da quelli a lui attribuibili; per fare ciò è
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Le categorie scientifiche di Scopus si chiamano ASJC, mentre quelle di Web Of Science si chiamano
SC (Subject Categories); ogni rivista può appartenere a più di una categoria scientifica.
4
Come valore di default viene proposto il SSD proprio dell’addetto.. Analogo discorso vale per il codice
ERC, che va specificato tra le informazioni aggiuntive.

sufficiente che selezioni 
Esclusa 
nel menù a tendina relativo all’ordine di preferenza. Il
menu a tendina relativo all’ordine di preferenza comprende i numeri da 1 a 17, ma, qualora
l’addetto volesse selezionare più pubblicazioni, può indicare 
Ulteriore (tutte le pubblicazioni
contrassegnate con Ulteriore hanno associato un ordine di preferenza 2).
Nel modulo sono riportate unicamente le pubblicazioni degli anni 20112014, pertanto,
se si vogliono selezionare prodotti del 2015 che siano stati pubblicati online nel 2014
(procedura consentita dal bando), occorre modificare le corrispondenti schede IRIS
indicando come anno di pubblicazione 2014 invece di 20155. In questo modo tali
pubblicazioni saranno inserite nel modulo VQR e potranno essere selezionate, ma dovrà
comunque essere specificato che si tratta di pubblicazioni online nel 2014, spuntando il flag
“
prima pubb. online 201014
” che si trova nel campo 
Priorità/SSD/Chiedi pdf/Monografia
“vale doppio” sotto al SSD. 
Ricordiamo che le modifiche effettuate nel catalogo IRIS sono
visibili nel modulo VQR a partire dal mattino seguente alla modifica
.
Dopo aver selezionato le pubblicazioni, vale a dire dopo aver specificato gli ordini di
preferenza e il SSD, l’addetto può procedere al caricamento del fulltext. Nel campo
Operazioni occorre cliccare sul simbolo
; si apre quindi una finestra in cui l’addetto può
scegliere se recuperare il fulltext dal catalogo IRIS (qualora presente) oppure se caricarlo
direttamente nel modulo di selezione prodotti6. Se il pdf è presente nel catalogo IRIS, questo
non viene visualizzato direttamente nella pagina mostrata in Figura, ma occorre comunque
cliccare sul 
+ per procedere al recupero. Il simbolo
diventa verde se il caricamento è
andato a buon fine.
Se si carica un fulltext errato è sufficiente ricaricare quello giusto e il sistema
automaticamente cancella il precedente.
Una volta recuperato il fulltext e cliccato sul tasto inserisci, bisogna cliccare
nuovamente su inserisci e non chiudi nella finestra di recupero del fulltext affinché
l’operazione vada a buon fine.
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Ricordiamo che al momento le modifiche sul catalogo non sono consentite direttamente ai docenti, ma
questi devono richiedere la riapertura delle schede ai referenti del proprio dipartimento. Per l’elenco
completo dei referenti dipartimentali, clicca 
qui
.
6
Occorre specificare che qualora il fulltext venga caricato direttamente nel modulo ER di selezione
prodotti, questo non verrà poi importato nel catalogo IRIS, ma verrà utilizzato unicamente ai fini della
VQR e poi cancellato una volta concluso l’esercizio.

Nel caso delle Monografie, in base a quanto previsto dal bando, in fase di selezione delle
pubblicazioni, sarà possibile per l’addetto indicare se vuole far valere due volte il prodotto e
se ha necessità di richiedere il pdf all’editore.
Per quanto riguarda la richiesta del pdf all’editore, non appena si spunta il flag ad essa
relativo lo stato della richiesta può essere:
● NEGATIVO: in questo caso si apre un popup in cui viene comunicato all’addetto che
l’editore non fa parte di quelli che hanno aderito all’accordo con il MIUR, quindi si
dovrà provvedere a reperire il fulltext in altro modo.
● PENDING: in questo caso l’editore appartiene a quelli che hanno aderito all’accordo
con il MIUR, quindi occorre attendere la risposta dell’editore, che può rifiutare di
inviare il pdf (nel qual caso l’esito diventerà RIFIUTATA) oppure accettare (nel qual
caso l’esito diventerà ACCETTATA e sarà disponibile un link per visualizzare una
preview del documento inviato).
Una volta selezionati tutti i prodotti che l’addetto è tenuto a presentare in base a quanto
richiesto dal proprio Ateneo, occorre, per ciascuna delle pubblicazioni scelte, completare la
scheda delle 
informazioni aggiuntive,cui si accede cliccando sul simbolo
campo Operazioni.

presente nel

Le informazioni richieste sono le seguenti (in grassetto quelle obbligatorie):
1. Caratteristiche del prodotto
2. Abstract
3. Lingua di compilazione della scheda 
(sono previsti due soli valori per questo
campo, English o Italian; Italian può essere indicato solamente se la lingua del
prodotto è Italiano, altrimenti va indicato English)
4. Lingua del prodotto
5. Settori ERC
6. Altro Vqr Peer Review
Per i soli addetti appartenenti a settori bibliometrici, sono richieste anche le seguenti
informazioni (in grassetto quelle obbligatorie). Queste informazioni dovrebbero essere
selezionate in accordo con 
le indicazioni delle pagine di supporto per i settori
bibliometrici discusse alla fine del manuale
.
7. Indicazione del DB da cui derivare le misure 
 occorre scegliere quale banca dati
esterna tra Web Of Science e Scopus si vuole assumere come riferimento per
recuperare i dati bibliometrici del prodotto in esame
8. Subject Category WOS
9. All Science Journal Classification di riferimento (Scopus)

10. Indici WOS  occorre selezionare la metrica desiderata per la valutazione della rivista
su cui è pubblicato il prodotto
11. Indici Scopus  occorre selezionare la metrica desiderata per la valutazione della
rivista su cui è pubblicato il prodotto
12. Peer Review suggerita
13. Suggerisco di coinvolgere anche il GEV

Per il punto 5 del precedente elenco, se non diversamente specificato, verranno utilizzati i
codici ERC indicati dall’addetto nella sezione Informazioni generali. Per i punti 9 e 10, se
non diversamente specificato, saranno applicati valori di default secondo quanto previsto dai
criteri del GEV che valuterà il prodotto.
Una volta concluse tutte le operazioni di selezione dei prodotti e di compilazione delle
informazioni aggiuntive, l’addetto può concludere la propria attività cliccando su 
Salva e
Invia in Analisi conflitti Dipartimentali.
L’addetto può interrompere in qualunque momento il lavoro fatto e riprenderlo
successivamente perché il sistema lo salva automaticamente, ma finché non ha
concluso tutti i passaggi obbligatori non può chiudere la selezione e passare alla fase
successiva.

Quando la campagna si trova in un stato diverso da 
Selezione vuol dire che l’addetto ha
terminato la sua fase di operatività, ma può in qualunque momento monitorare lo stato di
avanzamento della propria campagna (funzione Dettaglio), fino a visualizzare quali
pubblicazioni sono state effettivamente scelte per essere inviate a valutazione, a seguito del
processo di risoluzione dei conflitti.
È importante sottolineare che, quando un prodotto è stato scelto per essere inviato a
valutazione, la corrispondente scheda sul catalogo IRIS non risulterà più modificabile (se
non dagli amministratori di sistema) fino al termine dell’esercizio di valutazione.
Se invece una pubblicazione viene modificata quando la fase di selezione dei prodotti è
ancora aperta, a ciascuno degli addetti che hanno inserito quella pubblicazione nella propria
graduatoria arriverà una comunicazione via email che li informa delle modifiche apportate, in
modo che possano ricontrollare le proprie selezioni per verificare che la pubblicazione rientri
ancora tra quelle ammissibili per la VQR.

PAGINE DI SUPPORTO SETTORI BIBLIOMETRICI
Come detto in precedenza, all’interno della sezione Informazioni generali, ogni addetto trova
il link alla pagina di supporto realizzata da Gruppo Pubblicazioni Sapienza contenente le
stime delle valutazioni dei prodotti dell’addetto censiti sulle banche dati internazionali.
Ricordiamo nuovamente che al momento sono supportate solo Scopus e MathSciNet per il
GEV017.
La pagina di supporto contiene una prima parte di informazioni relative all’addetto e di
spiegazione del contenuto, come mostrato in figura (quello riportato è lo schema della
pagina):

Seguono poi due tabelle: la prima contiene i prodotti censiti dalle banche dati internazionali
appartenenti a tipologie che i GEV considerano ammissibili e valutabili a livello bibliometrico;
viene qui riportata la 
migliore 
valutazione stimata sulla base degli indicatori bibliometrici di
ciascuna pubblicazione, secondo quanto prescritto dai criteri del GEV naturale dell’addetto.
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Nelle pagine è presente anche un link che rimanda all’elenco delle Mathematics Subject Classification
(MSC) di MAthSciNet, che è necessario indicare per coloro che inviano i prodotti a valutazione al
GEV01.

La seconda tabella contiene invece due categorie di pubblicazioni: i prodotti censiti dalle
banche dati internazionali, ma appartenenti a tipologie che i GEV non considerano
ammissibili o valutabili a livello bibliometrico e i prodotti censiti dalle banche dati
internazionali ma per i quali non si dispone di dati sufficienti per calcolare una stima di
punteggio (ad esempio non sono disponibili i percentili relativi alle riviste). Qualora si intenda
seguire le indicazioni della pagina e selezionare, ad esempio, la prima pubblicazione,
bisogna segnarsi il GEV (09 in questo caso), il database bibliografico scelto (Scopus), la
metrica (IPP) e la categoria (Earth and Planetary Sciences) in modo da riportare questi dati
nella pagina del modulo IRIS di selezione delle pubblicazioni. Come già detto per il modulo
IRIS, anche per queste pagine è previsto un aggiornamento ogni notte, quindi qualunque
modifica effettuata sui prodotti contenuti in questi elenchi sarà visibile a partire dal giorno
successivo. 
È importante sottolineare che queste pagine sono popolate UNICAMENTE
con i prodotti che in IRIS si trovano in stato Definitivo, pertanto se si effettua una
modifica e il prodotto rimane in stato Riaperto non sarà visualizzato nella pagina
.

Alla fine di ogni riga della tabella è presente un link 
Tutti i punteggi che rimanda ad una
nuova pagina contenente le stime di valutazione, relative al prodotto in esame, per le altre
possibili metriche e per le altre categorie scientifiche (ASJC di Scopus) cui appartiene la

rivista su cui è pubblicato il prodotto, sempre sulla base del GEV naturale dell’addetto. In
questa seconda pagina sono inoltre riportate, in una tabella a parte, le possibili valutazioni
del prodotto secondo i criteri degli altri GEV.

SEGNALAZIONE DI ANOMALIE O ERRORI A SCOPUS
In caso si riscontrino anomalie o errori all’interno della banca dati Scopus, è possibile inviare
una segnalazione direttamente dalla pagina web del sito, nel modo seguente:
1. da qualunque pagina all’interno di scopus.com è sufficiente cliccare su Help posto in
alto a destra, quindi selezionare Help and Contact
2. si apre una nuova finestra e in alto al centro occorre cliccare su Contact us
3. nella pagina che si visualizza, occorre compilare il form inserendo i propri dati; quelli
richiesti obbligatoriamente sono:
a. Titolo (Mr, Mrs, ecc)
b. Nome
c. Cognome
d. Indirizzo email
e. Nazione
4. nella sezione “How can we help you?” occorre selezionare la tipologia di errore
riscontrata tra quelle proposte
5. è inoltre possibile allegare file e dare una descrizione aggiuntiva del problema
riscontrato
6. cliccare su Send Message per inviare la segnalazione

