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Chi deve essere coinvolto

 Nella produzione scientifica del Dipartimento è 
inclusa quella del personale ricercatore non 
strutturato, come assegnisti e dottorandi: ove non 
lo abbiano già fatto, dovranno chiedere le credenziali 
per l’accesso Sito docente

 Le pubblicazioni e i riconoscimenti scientifici degli 
specializzandi di area medica non compaiono 
nella scheda



Aggiornare le «Pubblicazioni»  

 Dal 2015 (SUA-RD 
relativa al 2014) le 
pubblicazioni 
prive di questa 
specificazione 
non saranno 
caricate nella 
SUA-RD.

 È pertanto 
consigliabile  
selezionare fin da 
ora la lingua (o le 
lingue) di 
pubblicazione dei 
lavori



Riferimento temporale  

 Devono essere aggiornate le Pubblicazioni relative al 
triennio 2011, 2012 e 2013

 Tuttavia, poiché a metà 2015 è prevista anche la 
pubblicazione del bando VQR 2011-2014 è 
vivamente consigliato l’inserimento i lavori 
pubblicati nel 2014

 Per tutti i lavori è importante inserire quante più 
informazioni possibili (come i numeri di pagina), 
perché potrebbero essere utili anche per successivi 
utilizzi



Il DOI e i codici WOS e Scopus

 Per i lavori che ne dispongono è obbligatorio inserire 
anche i codici DOI  e almeno uno tra il codice WOS e 
il codice Scopus

 Attenzione: i lavori indicizzati in una delle due 
bd di cui non sia riportato il codice WOS o 
Scopus vengono esclusi dalla valutazione!



La nuova sezione «SUA-RD» 



SUA-RD Risultati della ricerca



L’elenco delle pubblicazioni 2011 – 2013



Le informazioni aggiuntive per la SUA-RD



La caratterizzazione prevalente 

Per ogni pubblicazione l’autore, all’interno del proprio 
Sito docente (loginmiur), dovrà specificare (sotto la 

propria personale responsabilità):

 1) la caratterizzazione prevalente tra scientifica, 
didattica o divulgativa. Nel quadro D1 della SUA-
RD saranno importate solamente le pubblicazioni 
caratterizzate dall’autore come prevalentemente 
scientifiche



La sotto-tipologia

Per ogni pubblicazione l’autore, all’interno del proprio 
Sito docente (loginmiur), dovrà specificare (sotto la 

propria personale responsabilità):

 2) Per le sole pubblicazioni caratterizzate come 
scientifiche, l’autore dovrà indicare, laddove 
richiesto, la tipologia del prodotto facendo 
riferimento all’allegato A alle Linee guida

 Ad es. per la tipologia «Articolo in rivista» è richiesto 
di specificare se: Articolo scientifico, Review Essay, 
oppure Contributo a Forum/Dibattito, Introduzione



La presenza di coautori «stranieri»

Per ogni pubblicazione l’autore, all’interno del proprio 
Sito docente (loginmiur), dovrà specificare (sotto la 

propria personale responsabilità):

 3) Se vi sono co-autori afferenti a Istituzioni straniere 
(in questo caso la pubblicazione costituisce una 
collaborazione internazionale e contribuisce al 
successivo quadro E1)



Le informazioni per i lavori relativi ai settori 
«non bibliometrici»

 Nei settori non bibliometrici (allegato B al DM 
76/2012 e nella Delibera ANVUR n. 50 del 
21/06/2012), rispetto alle sole monografie di ricerca 
e alle edizioni critiche, l’autore potrà segnalare in 
un’apposita finestra le recensioni ricevute nel corso 
dell’anno di riferimento sulle sole riviste di fascia A 
e/o in quelle presenti nelle banche dati WOS e 
Scopus

http://www.anvur.org/attachments/article/422/delibera50_12_0.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&I temid=315&lang=it


Premi e Responsabilità scientifiche

 Sul Sito docente è stata attivata anche una nuova 
sezione destinata a raccogliere informazioni sui 
Premi e le Responsabilità scientifiche conseguiti dal 
ricercatore

 La raccolta di tali è stata annunciata come 
sperimentale, ma non è escluso che il MIUR vi 
attinga per il calcolo di appositi indicatori. 



Premi e Responsabilità scientifiche



Premi e Responsabilità scientifiche – I quadri

 H1 – Premi scientifici 

 H2 - Fellow di società scientifiche internazionali

 H3 - Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati scientifici 

 H4 - Direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di 
enti o istituti di ricerca pubblici o privati nazionali o 
internazionali 

 H5 - Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di 
ricerca presso atenei e centri di ricerca pubblici o privati 
internazionali 

 H6 - Responsabilità scientifica di congressi internazionali
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H1 - Premi scientifici

 Il quadro elenca i premi nazionali e internazionali per la 
ricerca scientifica (inclusi i “best paper awards” assegnati 
da riviste e/o congressi) ricevuti da docenti, ricercatori, 
dottorandi e assegnisti nel periodo di riferimento. 

 Non sono considerati premi scientifici e sono quindi da 
escludere:

 a. Il conseguimento dell’abilitazione

 b. La partecipazione a commissioni di concorso di 
qualunque tipo

 c. La partecipazione a gruppi di esperti di qualunque tipo

 d. Le presentazioni su invito a conferenze e congressi



H1 - Premi scientifici in area CUN 8

 Per la subarea non bibliometrica dell’area CUN 8 
(Architettura), possono essere segnalati in questo quadro 
i progetti premiati in concorsi di progettazione e premi di 
architettura (nome del premio e se nazionale / 
internazionale) e la cura di mostre (titolo della mostra e 
se nazionale/internazionale)



H2 - Fellow di società scientifiche internazionali

 Il quadro H2 contiene le fellowship (o riconoscimenti 
equivalenti) di società scientifiche internazionali, ricevuti 
da docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nel periodo 
di riferimento

 L’attribuzione della posizione deve essere stata effettuata 
mediante un processo di peer review

 Sono da escludere le mere appartenenze a società 
scientifiche



H3 - Direzione di riviste, collane editoriali, 
enciclopedie e trattati scientifici 

 Il quadro H3 contiene le indicazioni relative alla 
Direzione o partecipazione a comitati di direzione di 
riviste scientifiche, collane editoriali con caratteristiche di 
scientificità, enciclopedie e trattati scientifici da parte di 
docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nel periodo di 
riferimento



H3 - Direzione di riviste, collane editoriali, 
enciclopedie e trattati scientifici 

 Sono da escludere:

a. La direzione di riviste e collane editoriali a carattere 
divulgativo

b. La curatela di singoli volumi (anche di conference 
proceedings) o la guest editorship di singoli numeri di rivista

c. La semplice appartenenza al comitato editoriale senza 
ulteriori responsabilità di direzione



H4 - Direzione o responsabilità scientifica 
/coordinamento di enti o istituti di ricerca 

pubblici o privati nazionali o internazionali 

 Il quadro H4 contiene le informazioni relative alla 
Direzione o alla Responsabilità Scientifica / 
Coordinamento di Enti o Istituti di Ricerca pubblici o 
privati, nazionali o internazionali, da parte di docenti, 
ricercatori, dottorandi e assegnisti nel periodo di 
riferimento



H4 - Direzione o responsabilità scientifica 
/coordinamento di enti o istituti di ricerca 

pubblici o privati nazionali o internazionali 

 Sono da escludere:

a. Le cariche presso società scientifiche (Presidente, membro 
del Consiglio Direttivo, ecc.)

b. Le cariche esclusivamente gestionali e che non riguardano 
direttamente la responsabilità scientifica dell’Ente o Istituto 
(ad esempio membro del Consiglio di Amministrazione)

c. Le cariche ricoperte in Enti o Istituti che non hanno 
finalità di ricerca



H5 - Attribuzione di incarichi ufficiali di 
insegnamento o di ricerca presso atenei e 

centri di ricerca pubblici o privati 
internazionali 

 Il quadro H5 contiene l’attribuzione a docenti, ricercatori, 
dottorandi e assegnisti nel periodo di riferimento di 
incarichi (ufficializzati formalmente e 
documentabili):

 di insegnamento esclusivamente presso Atenei 
esteri

 di ricerca esclusivamente presso Atenei e Centri di Ricerca 
esteri pubblici o privati



H4 - Direzione o responsabilità scientifica 
/coordinamento di enti o istituti di ricerca 

pubblici o privati nazionali o internazionali 

 Sono da escludere:

a. Gli incarichi di insegnamento presso Atenei italiani

b. Gli incarichi presso Istituti e Enti non accademici e senza 
finalità di ricerca

c. Le affiliazioni a Enti di Ricerca quali ad esempio CNR e 
INFN



H6 - Responsabilità scientifica di congressi 
internazionali

 Il quadro H6 contiene le informazioni relative alla 
Responsabilità Scientifica di Congressi Internazionali da 
parte di docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nel 
periodo di riferimento.

 Sono da escludere:

a. Le mere appartenenze al comitato di programma del 
congresso e la partecipazione a congressi come relatori 
invitati

b. La responsabilità di Congressi esclusivamente nazionali

c. La responsabilità di seminari e workshop


