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Introduzione  
La Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) contiene le informazioni e i 

dati utili per la valutazione della ricerca.  

L’ANVUR assegna il compito della compilazione della SUA-RD ai Dipartimenti e, per taluni dati, 

agli Atenei.  

A loro volta, Dipartimenti e Atenei chiedono a tutti i ricercatori (personale docente, dottorandi e 

assegnisti) che erano in servizio presso un qualsiasi Ateneo italiano al 31 dicembre 2013, di 

fornire alcune informazioni.  

Questo documento contiene le linee guida per la fornitura al proprio Dipartimento delle 

informazioni necessarie ai fini della compilazione della SUA-RD.  

Esistono altri due documenti correlati alla SUA-RD:  

 LINEE GUIDA per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca 
Dipartimentale (SUA-RD), di ANVUR, destinato agli Atenei e ai Dipartimenti; 

 NOTE TECNICHE per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca 
Dipartimentale (SUA-RD) PARTE I e II, di CINECA, destinato agli Atenei e ai 
Dipartimenti. 

 
La lettura di quei documenti fornisce maggiori informazioni sulla SUA-RD, ma non è 

indispensabile. Docenti, dottorandi e assegnisti possono limitarsi a questo documento.  
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Cosa devono fare docenti, dottorandi e assegnisti 
I dati da compilare riguardano i soli anni 2011, 2012 e 2013. Ecco le istruzioni da seguire: 

 

1. Accedere al sito loginmiur.cineca.it (noto anche come “sito docente”) utilizzando le proprie credenziali. 

Nel caso non si disponga di credenziali, occorre registrarsi. 

  

 
2. Inserire tutte le pubblicazioni scientifiche 
degli anni 2011, 2012 e 2013 non ancora 
presenti. Suggeriamo di aggiornare tutte le 
schede catalografiche delle pubblicazioni del 
triennio, curando la compilazione di quante 
più informazioni possibili, con particolare 
riguardo ai campi “Lingua”, “Numeri di 
pagina”, “Abstract”, che potrebbero risultare 
utili anche per altri finalità. 
 
Per approfondimenti si veda l’allegato 
"SEZ. Pubblicazioni". 
 
3. Compilare la nuova sezione “Premi e 
responsabilità scientifiche”. Anche in questo 
caso è sufficiente limitarsi agli anni 2011, 
2012 e 2013. 
 
4. Dopo aver completato tutte le 

informazioni, cliccare sul bottone “SUA-RD”. 
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5. La pagina che si apre mostra i dati che sono di interesse per la SUA-RD e permette di:  
a) stabilire se il proprio Dipartimento possa visualizzare o meno ciascun dato;  
b) per le proprie pubblicazioni, aggiungere alcune ulteriori informazioni richieste da 
ANVUR;  
c) per i propri eventuali brevetti, confermare o meno i dati rinvenuti dalle banche dati 
internazionali. 
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6. Una volta compilato quanto richiesto, il proprio compito per la SUA-RD è concluso. Tutte le 
ulteriori attività sono a carico del proprio Dipartimento o del proprio Ateneo.  

Nei capitoli seguenti vengono dettagliate le singole sezioni da compilare all’interno della pagina 

SUA-RD.  
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Sezione Premi e responsabilità scientifiche  
Le informazioni che si vedono nella pagina SUA-RD sono quelle inserite nella sezione “Premi e 

Responsabilità scientifiche” del Sito docente, limitatamente ai soli anni 2011-2013.  
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Dopo aver compilato le informazioni di pertinenza, il ricercatore deve stabilire se il proprio 

Dipartimento o il proprio Ateneo debbano vedere ciascun dato oppure no. Esiste una 

colonna denominata “Visibilità”, che può avere due valori:  

Visibile (il proprio Dipartimento vedrà questo dato e potrà inserirlo nella SUA-RD)  

oppure  

Non visibile (nessuno vedrà questo dato all’infuori di lei)  

La colonna è preimpostata sulla voce “Visibile”: se si acconsente a rendere visibile quel dato non 

occorre fare nulla.  

Se si desidera inserire nuove informazioni o modificare quelle esistenti, occorre seguire le 

istruzioni del paragrafo successivo.  

 

Come inserire o modificare i premi e le responsabilità scientifiche  

L’inserimento di nuove informazioni va fatto nella sezione “Premi e responsabilità scientifiche”, 

recentemente creata su loginmiur, e non nella sezione SUA-RD. In questo modo, ciò che si 

digiterà verrà conservato e l’utente potrà decidere di riutilizzarlo per future iniziative del Ministero 

o di ANVUR, senza dover reinserire nuovamente le stesse informazioni (esattamente come 

accade per le pubblicazioni).  

Le voci disponibili nella sezione “Premi e responsabilità scientifiche” sono le seguenti:  

•Premi scientifici 
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•Fellow (o equivalenti) di Società scientifiche 

 
 
•Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati  
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•Direttore o responsabile scientifico di Ente 
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•Incarico di insegnamento o ricerca 

 
 
•Presidente comitato programma di congresso internazionale  
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I premi scientifici devono essere preliminarmente definiti: quindi si potrà indicare di averne 

ricevuto l’attribuzione. Per definire un premio si devono specificare il nome, la descrizione, l’ente 

assegnante, ecc.. Il tutto può essere espresso in più lingue. Prima di inserire la definizione di un 

nuovo premio, occorre accertarsi che non sia già presente in archivio. Se il premio esiste già, 

basterà indicare di averlo vinto.  

 

Se non esiste, lo si potrà aggiungere all’archivio a beneficio di tutta la comunità scientifica 

italiana: tutti potranno da quel momento visualizzarlo ed eventualmente dichiarare di averlo vinto.  

 

È essenziale che la descrizione che si inserisce sia la più accurata possibile, e che descriva il 

premio in quanto tale, e non una particolare edizione di esso. Una volta che un premio sia stato 

definito, l’interessato deve poi dichiarare di averlo ricevuto, ed in quella fase potrà specificare in 
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quale anno lo ha vinto, con quali motivazioni, eventualmente per quale pubblicazione, ecc.  

 

Per inserire una responsabilità alla voce “Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati“, è 

necessario, laddove trattasi di rivista o collana, individuare il titolo del proprio periodico 

nell’archivio del CINECA. Se il periodico non è presente, occorre richiederne l’inserimento ed 
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attendere l’esito delle verifiche da parte del CINECA preposti, prima di poter proseguire.  

Per dottorandi e assegnisti le voci “Direttore o responsabile scientifico di Ente” e “Incarico di 

insegnamento o ricerca” non sono presenti nella nuova sezione “Premi e responsabilità 

scientifiche”. Chi volesse comunque registrare informazioni di quel tipo può inserirle nella 

sezione “Esperienze”.  

Per la voce “Direttore o responsabile scientifico di Ente” vengono considerate le seguenti coppie 

esperienza/qualifica:  

Esperienza  Qualifica  

 Direttore o responsabile scientifico di Ente di  

Direttore o responsab. scientif. di Ente  ricerca  

Dipendente tecnicoamministrativo  Direttore Generale  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Direttore Generale  

Altro  Direttore Generale  

Affiliato ad Ente di ricerca  Direttore Generale  

 Direttore di Dipartimento di Ente Pubblico di  

Affiliato ad Ente di ricerca  Ricerca  

 Direttore di Dipartimento di Ente Pubblico di  

Dipendente tecnicoamministrativo  Ricerca  

 Direttore di Dipartimento di Ente Pubblico di  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Ricerca  

 Direttore di Dipartimento di Ente Pubblico di  

Altro  Ricerca  

Affiliato ad Ente di ricerca  Direttore di Istituto di Ente Pubblico di Ricerca  

Dipendente tecnicoamministrativo  Direttore di Istituto di Ente Pubblico di Ricerca  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Direttore di Istituto di Ente Pubblico di Ricerca  

Altro  Direttore di Istituto di Ente Pubblico di Ricerca  

Affiliato ad Ente di ricerca  Direttore di scuola sup. ad ordin. spec.  

Dipendente tecnicoamministrativo  Direttore di scuola sup. ad ordin. spec.  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Direttore di scuola sup. ad ordin. spec.  

Altro  Direttore di scuola sup. ad ordin. spec.  

 
Per la voce “Incarico di insegnamento o ricerca” si considerano: 

 

Esperienza  Qualifica  
Affiliato ad Ente di ricerca  Affiliato ad Ente di Ricerca  

Attività didattica  Assegnista  

Attività didattica  Assistente Ruolo Esaurimento  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Astronomo associato confermato  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Astronomo associato non confermato  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Astronomo ordinario  

 Attiv. didatt. e di ricercaPers. EPR (art.6 c.11  

Attivita' di insegnamento  L.240/10)  

Attivita' di insegnamento  Attivita' di insegnamento (art. 23 L. 240/10)  

Attività didattica  Borsista  

Attività didattica  Borsista post doc  
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Esperienza  Qualifica  
Attività didattica  Collaboratore ed esperto linguistico (CEL)  

Attività didattica  Cultore della materia  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Dirigente di ricerca  

Ricercatore a t.d. presso Ente di ric.  Dirigente di ricerca a tempo det.  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Dirigente I fascia  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Dirigente II fascia  

Attività didattica  Dirigente medico  

Attività didattica  Dottorando  

 Incarico di insegnamento (art.1 comma 10 L.  

Attivita' di insegnamento  230/05)  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Personale contrattista a tempo indet.  

Attività didattica  Primo ricercatore  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Primo ricercatore  

Ricercatore a t.d. presso Ente di ric.  Primo ricercatore a tempo det.  

Professore a contratto  Professore a contratto  

Attività didattica  Professore a contratto  

Ricercatore all'estero  Professore a contratto  

Attività didattica  Professore Associato (art.18 L. 240/10)  

Ricercatore all'estero  Professore Associato confermato  

Attività didattica  Professore Associato confermato  

Attività didattica  Professore Associato non confermato  

Attività didattica  Professore Incaricato  

Attività didattica  Professore Incaricato Esterno  

Attività didattica  Professore Ordinario  

Ricercatore all'estero  Professore Ordinario  

Attività didattica  Professore Ordinario (art.18 L. 240/10)  

Attività didattica  Professore Ordinario ruolo esaurimento  

 Professore straord. a t.d. (art.1 comma 12 L.  

Professore straordinario a t.d.  230/05)  

Attività didattica  Professore Straordinario  

Attività didattica  Ricercatore  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Ricercatore  

Ricercatore all'estero  Ricercatore  

Ricercatore universitario a t.d.  Ricercatore a t.d. t.defin. (art. 24 c.3a L. 240/10)  

Ricercatore universitario a t.d.  Ricercatore a t.d. t.pieno (art. 24 c.3a L. 240/10)  

Ricercatore universitario a t.d.  Ricercatore a t.d. ante L. 230/05  

Ricercatore universitario a t.d.  Ricercatore a t.d. (art. 24 comma 3b L. 240/10)  

Ricercatore universitario a t.d.  Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)  

Attività didattica  Ricercatore a tempo det.  

Ricercatore a t.d. presso Ente di ric.  Ricercatore a tempo det.  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Ricercatore astronomo confermato  

Ricercatore presso Ente di ricerca  Ricercatore astronomo non confermato  

Attività didattica  Ricercatore confermato  

Attività didattica  Ricercatore non confermato  

Attività didattica  Ricercatore non confermato dopo 1 anno  

Attività didattica  Specializzando  

Attività didattica  Tecnologo  

Attività didattica  Tecnologo a tempo det.  

Attività didattica  Titolare di contratto di ricerca  

Titolare di contratto di ricerca  Titolare di contratto di ricerca  
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Si rammenta che ai fini della SUA-RD sono di interesse, e quindi vanno inseriti, solo gli incarichi 

ufficiali attribuiti da Istituzioni straniere. 

 
 

Sezione pubblicazioni  
Le pubblicazioni elencate sono quelli da lei inserite sul Sito docente, limitate al triennio 2011-
2013. Vengono considerate tutte le tipologie di pubblicazioni. In questa finestra ci sono due 

attività da svolgere:  

1. Stabilire se il proprio Dipartimento possa vedere quella pubblicazione oppure no. Lo si fa 
tramite la colonna “Visibilità”;  
2. Fornire alcune informazioni aggiuntive, dipendenti dalla tipologia di pubblicazione. Cliccare 
sul bottone nella colonna “Info aggiuntive” per fornirle.  
 

Le informazioni aggiuntive richieste sono descritte nella tabella seguente:  

Tipologia di  Informazione  Valori  Dato  

pubblicazione  da fornire  ammessi  obbligatorio  
Tutte  Caratterizzazione  Scientifica  SI  

 prevalente  Didattica   
  Divulgativa   
Tutte  Presenza di 

coautori afferenti  
SI NO  

SI  

 ad Istituzioni 
straniere  

  

Articolo in rivista  Tipo di articolo  Articolo scientifico 
ReviewEssayContributo a  

SI  

  Forum/Dibattito/Introduzione   
Monografia o  Tipo di  Monografia di ricerca  SI  

trattato  monografia  Raccolta di saggi propri   
scientifico   Manuale universitario   
  specialistico   
  Altro   
Monografia o  Se Monografia di  Prima edizione  SI  

trattato  ricerca,  Riedizione/traduzione   
scientifico  specificare se    
 trattasi di:    
Monografia o  Se Raccolta di  In maggioranza inediti  SI  

trattato  saggi propri,  In maggioranza già editi   
scientifico  specificare se:    
Monografia o  Se Manuale  Prima edizione  SI  

trattato  universitario  Riedizione/traduzione   
scientifico  specialistico,    
 specificare se    
 trattasi di:    
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Tipologia di  Informazione  Valori  Dato  

pubblicazione  da fornire  ammessi  obbligatorio  

Monografia o  Se Altro,  Indicare il tipo di monografia  SI  

trattato  specificare:    
scientifico     

Bibliografia  Tipo di  Critica o ragionata  SI  

 bibliografia  Altra bibliografia   
Pubblicazione di  Specificare se:  Con introduzione e/o commento  SI  

fonti inedite   Senza introduzione né   
  commento   
Monografia o 
trattato scientifico 
oppure Edizione 
critica  

Indicare se sono 
state ricevute 
recensioni su 
riviste di classe A 
oppure censite da 
Web of  

Metadati bibliografici della 
recensione in rivista della propria 
monografia o della propria 
edizione critica  

NO  

 Science o    
 SCOPUS    

 
L’interfaccia evidenzia, per ogni pubblicazione, se sono state fornite tutte le informazioni 

necessarie e se la pubblicazione possiede le caratteristiche richieste da ANVUR per entrare nella 

SUA-RD. 

Se la pubblicazione presenta più coautori dello stesso Dipartimento, è sufficiente che uno solo dei 

coautori afferenti al suo stesso Dipartimento fornisca le informazioni richieste e queste varranno 

anche per gli altri. Ciascun autore può in ogni caso fornire le informazioni: qualora più coautori del 

medesimo Dipartimento forniscano dati diversi per la stessa pubblicazione, il Direttore di 

Dipartimento dovrà risolvere le ambiguità stabilendo il valore finale. Il Direttore vedrà una certa 

pubblicazione a patto che almeno uno dei coautori abbia dato il consenso alla visibilità.  

Il colore del pulsante per le “Info aggiuntive” indica lo stato di compilazione:  
• rosso, con la scritta “Incomplete”, indica che mancano dei dati obbligatori;  
• verde con la scritta “Complete”, significa che ci sono già i dati che servono, inseriti da uno 
o più autori del proprio Dipartimento;  
• azzurro con la scritta "Non necessarie" compare se l’autore ha negato la visibilità al 
proprio Dipartimento. In questo caso, poiché nessuno vedrà quella pubblicazione, non è 
necessario aggiungere alcuna informazione.  
 

L’obiettivo è quello di eliminare i bottoni rossi con la scritta “Incomplete”.  

La colonna "SUA-RD" segnala con il segno di spunta verde se la pubblicazione sarà considerata 

ai fini della SUA-RD, in base alle regole di ANVUR. Una pubblicazione non entrerà nella SUA-RD 

se si verifica uno o più dei casi seguenti:  

• sugli archivi del MIUR, l’autore risulta privo del dato sul Dipartimento di afferenza. Questa 
situazione può essere sanata mediante apposita segnalazione;  
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• le informazioni aggiuntive per la pubblicazione non sono state compilate;  
• tutti gli autori di un certo Dipartimento hanno negato la visibilità della pubblicazione;  
• la pubblicazione ha una caratterizzazione prevalente diversa da “Scientifica”. 
 
 
Se vuole aggiungere altre pubblicazioni, non deve inserirle qui, ma utilizzare le consuete modalità 

(sezione "Pubblicazioni" del Sito docente).  

 

Sezione brevetti  
Al fine di creare un archivio di brevetti quanto più possibile completo e corretto, ANVUR ha 

cercato su archivi internazionali specializzati i brevetti che potrebbero avere dei docenti, 

dottorandi o assegnisti italiani come inventori.  

 
 

La finestra mostra la lista dei brevetti recuperati, sui quali figura un inventore con un nome uguale 

al proprio. Le attività da svolgere sono due:  
• confermare se si è l’inventore di quel brevetto, oppure se si tratta di un caso di omonimia. 
È necessaria una risposta per ciascuno dei brevetti trovati;  
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• aggiungere altri eventuali brevetti propri, se mancano fra quelli individuati da ANVUR.  

 
 
Al termine di queste attività, salvare i dati e inviare il tutto al proprio Dipartimento o Ateneo. 

Dopo l’invio non saranno più possibili modifiche.  
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Allegato 1 
SEZ. Pubblicazioni 

 
Le tipologia di pubblicazioni che si possono inserire è indicata nel primo menù di scelta sulla 

destra: 

 
 
Queste tipologie di pubblicazione sono a loro volta suddivise in sottocategorie: 

1. 

 

2. 

 

3. 
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4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

  

 
Per ogni tipologia di pubblicazione è prevista una maschera di caricamento dei dati specifici. Tale 
maschera può cambiare in funzione del prodotto di ricerca. 
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In caso di “Contributo in rivista >> Articolo in rivista” si apre la seguente maschera di caricamento: 
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Il titolo della rivista deve essere selezionato da un elenco messo a disposizione dal CINECA 

(Catalogo ANCE1). Cliccando sul tasto  si apre la maschera seguente: 

 

 
 
Le maschere per le altre tipologie della sottocategoria Contributo in rivista sono molto simili, si 
possono differenziare solo per alcuni campi (ad es. in caso di traduzione, è necessario inserire il 
nome dell'autore ed il titolo originali del lavoro tradotto). 

 

                                                           
1 Il Catalogo ANCE viene gestito direttamente dal CINECA. Si tratta del catalogo che raccoglie le riviste dove abitualmente 

pubblicano i ricercatori del sistema universitario italiano. Se una rivista non è presente all'interno del catalogo è 

comunque possibile inoltrare una richiesta al CINECA per aggiungerla e renderla disponibile successivamente anche ad 

altri autori. 
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In caso di “Contributo in volume >> Contributo in volume (capitolo o saggio”) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anche in questo caso le maschere per le altre tipologie della sottocategoria “Contributo in 
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volume”  sono molto simili, si possono differenziare solo per alcuni campi (come nel caso 
precedente in caso di Traduzione di volume sono richieste le informazioni su autore e titolo 
originali). 
 
In caso di “Libro >> Monografia o trattato scientifico” 

 

 
 
 

 

Valgono le considerazioni riportate sopra per le altre categorie di prodotto. La maschera di 
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caricamento varia solo per alcuni campi in caso di differente sottocategoria. 
 
In caso di Contributi in atti di convegno >> Contributi in atti di convegno: 
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In caso di Brevetto: 
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In caso di Curatela: 
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In caso di Altro >> Composizione: 

 



 31 

Allegato 2. 
Trovare codici indicizzazione su principali banche 

dati internazionali 
 
 

Web of Science (Thomson Reuters) 

1. Per recuperare i codici Web of Science, o anche noto come codice ISI-WoS, andare sul 
sito https://apps.webofknowledge.com  
 
2. Impostare la ricerca semplice sull'autore, inserendo il cognome dell'autore e l'iniziale del 
nome. È possibile restringere il periodo di interesse, ad esempio solo i lavori tra il 2001 ed il 
2013 (periodo sotto osservazione per le schede SUA RD attualmente in fase di caricamento) 
 
Ad esempio tutti i lavori di Carlo Rubbia, pubblicati nell'intervallo 2011-2013: 
 

 

https://apps.webofknowledge.com/
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3. Al termine della ricerca nel database, viene caricata la lista dei lavori trovati. Nel nostro 
esempio sono presenti 51 lavori nell'intervallo impostato: 

 
 
4. A questo punto è possibile fare una estrazione dei dati di tutte le pubblicazioni trovate in un 
file elaborabile separatamente con altri programmi (ad esempio un foglio Excel). Aprire il 
menù a tendina "Save to Other File…" e selezionare la voce "Save to other File Formats" 
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5. Si apre una nuova finestra di dialogo, dove è possibile indicare l'intervallo di records ai 
quali si è interessati. Nel nostro esempio, per avere direttamente tutti i lavori dell'autore 
scelto, inserire da 1 a 51. Selezionare il tipo di formato del file. Ipotizzando di voler leggere il 
file con Excel, selezionare il tipo "Tab-delimited (Win)" e premere sul tasto SEND.  
 

 
 
6. Si aprirà una seconda finestra in cui viene proposto il salvataggio del file in formato ".txt". 
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7. Aprire il file con Excel, impostando il tipo formato file ".txt".  

 
 
8. L'apertura guidata del tipo file .txt prevede 3 distinte finestre di dialogo. Nella prima 
specificare che si tratta di un file con campi separati - "Delimitato": 
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9. Nella seconda specificare come tipo di delimitatore la "Tabulazione" 

 
 
10. Nell'ultima finestra di dialogo non è necessario effettuare nessuna operazione. Premere il 
bottone "Fine": 
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11. Verrà aperto un file con tutte le informazioni disponibili per le 51 pubblicazioni estratte: 

 
 
12. Spostandosi sulla destra fino alla colonna AX, con l'intestazione "UT" la quale contiene 
tutti i codici WOS disponibili: 

 
 
13. All'interno del sito https://apps.webofknowledge.com, nella sezione Help è possibile 
trovare la codifica completa delle intestazioni di questo file, sotto la voce "All Databases field 
tags", dove troviamo UT = Accession Number / ISI Unique Article Identifier 

https://apps.webofknowledge.com/
https://images.webofknowledge.com/WOKRS516B3/help/WOK/hs_alldb_fieldtags.html
https://images.webofknowledge.com/WOKRS516B3/help/WOK/hs_alldb_fieldtags.html
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14. Nel caso fosse necessario individuare il codice WOS di solo un lavoro, è possibile evitare 
di scaricare il file in formato .txt 
È sufficiente, una volta trovata la lista dei lavori, selezionare quello di interesse con un click 
sul titolo del lavoro. Nel nostro esempio precedente, se siamo interessati al primo lavoro della 
lista: 
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15. Si apre la scheda del lavoro con tutte le informazioni di dettaglio. Il codice WOS si trova 
nella sezione denominata "Document Information" (una delle ultime nalla pagina): 

 
 

 
 
16. Il codice WOS è quello che poi va caricato nella pagina CINECA del proprio sito docente, 
nel campo "Indicizzato da; ISI Web of Science": 
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Scopus (Elsevier) 

1. Per recuperare i codici Scopus andare sul sito http://www.scopus.com, nella sezione 
ricerca per autore, inserire il Cognome e la prima lettera del nome e avviare la ricerca: 

 
 
2. Viene proposto un elenco di possibili autori che corrispondono alla nostra ricerca. 
Premendo sul numero dei documenti trovati per l'autore che a noi interessa. Per il nostro 
esempio troviamo 406 lavori associati all'autore: 

 

http://www.scopus.com/
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3. Per restringere il risultato ai soli lavori di nostro interesse, ad esempio i lavori degli anni 
2011-2013, si può limitare il risultato selezionando gli anni nel menù a scelta sulla sinistra: 

 
 
4. Si arriva ad individuare 52 lavori (su WOS erano 51 per lo stesso periodo): 
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5. Per effettuare l'estrazione delle informazioni su questi lavori in formato elaborabile, è 
necessario prima di tutto selezionare i lavori. I risultati sono divisi su più pagine. Per poterli 
selezionare tutti – e non solo quelli della pagina corrente – premere sul piccolo triangolino 
nero indicato nella figura. Si apre una finestra di dialogo dove si può selezionare l'intero 
risultato della ricerca: 
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6. Una volta selezionati tutti i 52 lavori, premere sul piccolo trinagolino accanto alla voce 
"CSV Export". Si apre una finestra di dialogo dove è necessario spuntare il tipo file CSV, il 
tipo di informazioni che si desidera estrarre. Nel nostro esempio selezioniamo tutte le 
informazioni "All available information" 

 
 
7. Una volta salvato il file in formato ".csv" possiamo usare Excel per aprire il file: 
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8. Si attiva la procedura guidata per l'apertura di file in formato ".csv" in 3 passaggi. Nella 
prima finestra specificare che si tratta di un file con campi separati - "Delimitato": 

 
 
9. Nella seconda finestra è necessario specificare che il tipo di separatore è la "Virgola" 
(IMPORTANTE: questo passaggio è differente rispetto all'apertura di una estrazione dalla 
banca dati WOS): 
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9. Nell'ultima finestra non è necessario effettuare nessuna selezione. Premere sul tasto 
"Fine". Si aprirà il file con tutte le informazioni sulle 52 pubblicazioni estratte: 

 
 
12. A differenza dell'estrazione dalla banca dati WOS, in questo file l'intestazione delle 
colonne non è data da un codice, ma è costituita da una stringa destrittiva che agevola la 
lettura del contenuto delle colonne. Il codice SCOPUS è contenuto nell'ultima colonna "AO": 

 
 
13. Notare che questo tipo di estrazione contiene anche altri codici che potrebbero essere 
utili, quali il DOI o il codice PubMed ID, nelle colonne "AI" e "AJ". 


