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Obiettivi del documento
Questo documento illustra come presentare le proprie pubblicazioni per la VQR. E’ destinato a coloro che
utilizzano come interfaccia loginmiur.cineca.it, ma le istruzioni fornite valgono anche per chi si avvale di
sistemi locali della propria Istituzione, se adotta le tipologie di loginmiur.
Nella parte I del documento sono descritti i dati preliminari che ciascun addetto alla ricerca dovrà
compilare.
Il Bando VQR elenca le tipologie di prodotti che sono ammesse alla valutazione. Poiché le tipologie del
Bando non collimano esattamente con le tipologie di loginmiur, nella parte II di questo documento viene
descritta la corrispondenza tra le tipologie ammesse per la VQR e le tipologie disponibili per l’inserimento
su loginmiur.
Nella parte III vengono elencate ed illustrate le informazioni aggiuntive che i GEV richiedono per ciascun
prodotto.

Parte I: dati dell’addetto alla ricerca
Settore ERC dell’addetto alla ricerca: è il settore ERC che l’addetto alla ricerca si attribuisce. I dati relativi ai
codici ERC individuali verranno utilizzati dall’ANVUR per creare una corrispondenza tra codici ERC e SSD e a
soli fini statistici. Questo dato viene richiesto prima della sottomissione prodotti. Questo campo è
obbligatorio. Verrà chiesto un solo ERC primario e fino a tre secondari.
Accettazione del regolamento per l’utilizzo dei testi delle pubblicazioni: Tutti gli attori che prendono parte
alla VQR (addetti alla ricerca, Istituzioni, Editori, GEV e Referee) sono chiamati ad accettare il “Regolamento
per l’utilizzo dei testi delle pubblicazioni”. L’accettazione va effettuata al primo accesso nella sezione del
conferimento dei prodotti, è richiesta una sola volta ed è indispensabile per l’utilizzo della procedura. Il
testo del regolamento è reperibile sul sito di ANVUR.

Parte II: tipologie di pubblicazioni
Monografia scientifica e prodotti assimilati

Per conferire un prodotto relativo alla voce del
Bando...

su loginmiur scegliere la tipologia

Monografia o trattato scientifico
Nelle informazioni aggiuntive, selezionare
a. Monografia di ricerca
Monografia di ricerca e specificare se Prima
edizione o Riedizione/Traduzione
Monografia o trattato scientifico
b. Raccolta coerente di saggi propri di ricerca (sono
Nelle informazioni aggiuntive, selezionare
esclusi i saggi pubblicati prima del 2011)
Raccolta di saggi propri
c. Concordanza
Concordanza
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d. Commento scientifico
e. Bibliografia Critica o ragionata NOTA: “ammissibile
solo se critica o ragionata)
f. Edizione critica di testi
g. Pubblicazione di fonti inedite con introduzione e
commento NOTA: ammissibile solo se corredata da
introduzione o commento

Commento scientifico
Bibliografia
Edizione critica di testi/di scavo
Pubblicazione di fonti inedite

Monografia o trattato scientifico
h. Manuali critici, di contenuto non meramente Nelle informazioni aggiuntive, selezionare
didattico
Manuale critico di contenuto non meramente
didattico
Monografia o trattato scientifico
i. Dizionari scientifici
Nelle informazioni aggiuntive, selezionare
Grammatica o dizionario scientifico
J. Traduzione di opere rilevanti, se connotate come
opere ermeneutiche e caratterizzate da approccio Traduzione di libro
critico da parte del traduttore
k. Riedizioni e traduzioni di lavori già pubblicati prima Monografia o trattato scientifico
del 2011, se sono presenti elementi di novità tali da Nelle informazioni aggiuntive, selezionare
configurare l’opera come in gran parte nuova.
Monografia di ricerca - Riedizione/Traduzione

Contributo in rivista

Per conferire un prodotto relativo alla voce del
Bando...

su loginmiur scegliere la tipologia

Articolo in rivista
Nelle informazioni aggiuntive, selezionare
Articolo scientifico
b. Articolo scientifico di rassegna critica di letteratura Articolo in rivista
(Review essay) o ampia recensione con Nelle informazioni aggiuntive, selezionare Review
contestualizzazione e analisi critica del testo o dei essay
testi recensiti NOTA: solo articoli scientifici di
rassegna critica di letteratura
a. Articolo scientifico

Contributo in volume

Per conferire un prodotto relativo alla voce del
Bando...
a. Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

su loginmiur scegliere la tipologia
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Nelle informazioni aggiuntive, selezionare
Capitolo o Saggio

b. Articolo scientifico in atti di conferenza con
processo di revisione peer NOTA: ammissibile solo se Contributo in Atti di convegno
sottoposta a processo di revisione peer
c. Introduzione/Prefazione/Postfazione con carattere
Prefazione/Postfazione
di saggio
d. Curatela di volume con saggio introduttivo NOTA: Curatela
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ammissibile solo se accompagnata da capitolo o
saggio introduttivo
e. Catalogo o inventario con saggio introduttivo
f. Voce critica di dizionario o enciclopedia

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Nelle informazioni aggiuntive, selezionare
Catalogo con saggio introduttivo
Voce (in dizionario o enciclopedia)

Altri tipi di prodotti scientifici

I prodotti delle tipologie seguenti sono presi in considerazione solo se corredati da elementi ufficiali atti a
consentire l’identificazione della data di produzione.
Per conferire un prodotto relativo alla voce del
Bando...
a. Carte tematiche
b. Materiali audiovisivi, sonori e multimediali

su loginmiur scegliere la tipologia
Cartografia
Altro

Tutte le tipologie di prodotto previste dal bando e non esplicitamente indicate nelle precedenti tabelle
sono considerate dal GEV non ammissibili ai fini della valutazione.

Tipologie non ammesse a valutazione

Non sono considerate pubblicazioni valutabili ai fini della VQR:
1.
2.
3.
4.

Manuali e testi meramente didattici
Recensioni prive di contestualizzazione e di analisi critica della letteratura sull’argomento
Brevi voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalità
Brevi schede di catalogo prive di contributi scientifici autonomi
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Parte II: informazioni aggiuntive da fornire per ogni prodotto
Per consentire ad ANVUR di valutare i prodotti, è necessario fornire per ciascuno di essi alcune informazioni
aggiuntive rispetto ai dati identificativi della pubblicazione.
Lingua di compilazione della scheda: è la lingua con cui viene compilata la scheda descrittiva del prodotto
sul sistema informatico (non è ovviamente la lingua dell’opera). Per la scheda sono consentite due sole
lingue: italiano o inglese. Per i prodotti redatti in lingua diversa dall’italiano potrà essere usata la sola lingua
inglese. L’abstract del prodotto può essere inserito nella lingua del prodotto in luogo dell’italiano e/o
dell’inglese. Questo campo è obbligatorio.
Lingua del prodotto di ricerca: è la lingua in cui è pubblicato il prodotto di ricerca. Questo campo è
obbligatorio. Se il dato era già stato inserito nei metadati del prodotto, si troverà questo campo già
precompilato.
Fascia A: l’interfaccia segnalerà automaticamente se la rivista, sulla quale l’articolo che si sta proponendo è
stato pubblicato, è fra quelle che ANVUR ha classificato in fascia A ai fini dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale. La stessa informazione sarà visibile anche al GEV. Questo campo non è un dato da fornire, ma
una informazione che si riceve.
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): è il settore scientifico che meglio descrive il contenuto del prodotto.
Può non coincidere con il settore scientifico di appartenenza degli autori. Il prodotto è comunque
assegnato al GEV di riferimento dell’addetto alla ricerca. Tale GEV può tuttavia decidere di attribuire il
prodotto ad un altro GEV sulla base dell’SSD del prodotto qualora riscontri che il contenuto sia ad esso più
appropriato. Questo campo è obbligatorio. Tale campo avrà come default (modificabile) l’SSD dell’addetto
alla ricerca.
Settore ERC del prodotto: è il settore ERC che l’addetto alla ricerca attribuisce al prodotto presentato.
Questo campo è obbligatorio per tutti i GEV. Tale campo avrà come default (modificabile) l’indicazione del
settore ERC dell’addetto alla ricerca. Verrà chiesto un solo ERC primario e fino a tre secondari.
Caratteristiche del prodotto: è possibile fornire una descrizione dell’importanza del prodotto nel contesto
scientifico internazionale e dell'impatto che il prodotto ha avuto in aggiunta a quanto determinabile da una
mera analisi bibliometrica. In questa sezione potrà essere riportata qualunque informazione si ritenga utile
alla valorizzazione del prodotto (quali ad esempio premi ricevuti, recensioni apparse, traduzioni del
prodotto in altre lingue, discussioni su rivista, ecc.). In questo campo si può segnalare se il proprio prodotto
era stato già pubblicato in formato elettronico in anni precedenti il 2011 e in formato cartaceo nel
quadriennio VQR, oppure se è stato pubblicato in formato cartaceo in anni successivi al 2014, ma
pubblicato per la prima volta in formato elettronico nel quadriennio VQR. Il campo è facoltativo.
Valore doppio: per tutti i prodotti appartenenti alla categoria “Monografia scientifica e prodotti assimilati”,
l’addetto o l’Istituzione potrà specificare se intende avvalersi della facoltà di far valere tale prodotto in
luogo di due prodotti distinti.
Abstract: ai fini della VQR, l’abstract viene utilizzato in fase di assegnazione del prodotto ai revisori ed è una
informazione obbligatoria. Il campo sarà precompilato se l’abstract è stato valorizzato fra i metadati del
prodotto, altrimenti dovrà essere inserito. Se il prodotto pubblicato non contiene un abstract, esso dovrà
essere predisposto.
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PDF: per tutti i prodotti è obbligatorio fornire un PDF contenente il testo completo della pubblicazione, che
può essere caricato dall’autore, dalla Istituzione o, in taluni casi, dall’Editore. Per prodotti che non sono
pubblicazioni, è obbligatorio allegare un file PDF contenente elementi ufficiali atti a consentire
l’identificazione della data di produzione, ed è consigliato allegare qualsiasi altro documento si ritenga utile
per la valutazione del prodotto.
Per ciascun prodotto può essere fornito un numero arbitrario di files PDF. Per i prodotti dotati di ISBN (libri,
capitoli di libri, ecc.) pubblicati da Editori che si siano dichiarati disponibili a collaborare con ANVUR per la
VQR, è disponibile il bottone “Chiedi il PDF all’Editore”. Quando si clicca quel bottone, il sistema notifica la
richiesta all’Editore, il quale potrà:
a) caricare il PDF (indicativamente entro 10 giorni);
b) informare il richiedente della indisponibilità del file PDF (entro 3 giorni)
L’utente e l’Istituzione potranno monitorare lo stato della richiesta sulle relative interfacce VQR.
Copia cartacea: qualora l’Istituzione ottenga dal GEV di riferimento l’autorizzazione esplicita all’invio del
formato cartaceo in sostituzione del PDF, dovrà informarne il sistema selezionando l’apposita opzione,
affinché il prodotto venga accettato anche se privo di PDF.
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