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Concluse le attività preparatorie su UNIBAS e a seguito
dell'approvazione della lista dei prodotti da presentare da parte del
Consiglio di Dipartimento, sarà necessario per i docenti verificare la
completezza dei dati e procedere alla SELEZIONE DEI PRODOTTI
in U-SIENA AIR
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Autenticandosi in USiena AIR,
https://usiena-air.unisi.it/ , 
e cliccando sulla voce VQR/selezione
pubblicazioni in alto a sinistra, si apre il box
della campagna personale di conferimento
prodotti del docente
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Cliccando su Operazioni/Modifica si ha
accesso alla pagina di modifica della
campagna VQR
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Dopo aver accettato si può
accedere alla pagina
operativa cliccando su Salva e
vai alla pagina successiva.
Qui verranno mostrati nella
parte alta diversi criteri di
ricerca e di ordinamento, nel
riquadro sottostante le
pubblicazioni che potranno
essere selezionate

Nella prima pagina di presentazione, oltre a una serie di informazioni (ORCID,
inquadramento e pubblicazioni richieste), compare il regolamento VQR che è
necessario accettare per poter candidare le proprie pubblicazioni
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Il titolo della pubblicazione; con la possibilità cliccando sopra di esso di andare a
visionare nel catalogo la pubblicazione stessa
Gli autori VQR: ovvero gli autori di quel prodotto che stanno eseguendo la VQR e
potranno quindi candidare quella stessa pubblicazione. Cliccando su “Mostra autori”
sarà possibile visionare tutta la stringa autori.

In questa interfaccia vengono presentate le informazioni:

L’anno di pubblicazione• 
La rivista dove è presente la pubblicazione
La tipologia della pubblicazione

All’interno dello spazio dedicato alla singola pubblicazione, il docente vede dei pannelli a
supporto delle decisioni. Tali pannelli variano a seconda che la pubblicazione sia afferente
ad un settore bibliometrico o non bibliometrico.
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Sono presenti tre pannelli, influenzati dalla presenza in catalogo  di un ID
WOS o SCOPUS per la pubblicazione in oggetto. Qualora la pubblicazione
fosse già in possesso di uno di questi identificativi, IRIS aggancia
automaticamente tutte le informazioni bibliometriche del provider. Sono qui
visibili gli indicatori di rivista.

6



Cliccando sul logo di
SCOPUS o WOS è
possibile visualizzare la
propria pubblicazione
nella pagina della banca
dati. Nel secondo e terzo
pannello, ove
correttamente
agganciati, è possibile
osservare i principali
indicatori bibliometrici
per la scelta e
l’ordinamento delle
pubblicazioni. 
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Bisogna considerare che gli indicatori citazionali saranno usati a supporto
della valutazione, che avverrà con il metodo della peer review informata,
laddove consolidata e appropriata rispetto alle caratteristiche dell’Area. L’uso
degli indici citazionali non determinerà in alcun caso la valutazione in modo
automatico (art. 5 comma 1 del DM 444/2020). Per ogni prodotto, l’utilizzo
del metodo della peer review informata è di responsabilità del GEV
incaricato della valutazione, che deciderà in base alle caratteristiche del
prodotto, alle indicazioni fornite dall’Istituzione tramite la scheda prodotto e
alla qualità e affidabilità delle informazioni citazionali disponibili (art. 7
comma 6 del Bando VQR 15-19). Le classi A,B,C, fanno riferimento alle fasce
definite da ANVUR. Se si cambia il Gev cambieranno anche gli indicatori di
metrica associati alla pubblicazione.

Peer review informata

Fonte: manuale VQR Cineca
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Nel primo pannello Valutazione secondo i
criteri Anvur vengono mostrate le soglie di
valutazione dei GEV bibliometrici. In tale
pannello viene mostrata la miglior classe
per quella pubblicazione, rispetto alle varie
categorie sulla base dei criteri definiti nei
documenti GEV. L’ordinamento è in base
alla best category. Gli indicatori con le
metriche si modificano a seconda del GEV
per cui si decide di presentare la
pubblicazione. Di default il GEV è quello
collegato all’ambito scientifico disciplinare
del docente. Modificando manualmente i
GEV cambiano anche gli indicatori di
metrica associati alla pubblicazione. È
possibile modificare il GEV tramite questa
tendina sulla destra.

Settori bibliometrici
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Per il GEV01 (scienze
matematiche e
informatiche) vengono
mostrati anche le
classificazioni MCQ
(Mathematics Citation
Quotient).

Settori bibliometrici

!!

10



Se nel secondo pannello, accanto al logo di SCOPUS si
dovesse presentare un punto ! significa che il numero delle
autocitazioni è superiore al 50% delle citazioni totali.

 
 

Tale informazione è disponibile solo per SCOPUS
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Nei tre box vengono presentate le informazioni relative alla
classe della rivista e alle caratteristiche di scientificità.
Gli Id SCOPUS e WOS vengono visualizzati solo se presenti.

Settori non bibliometrici
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Dal menu a tendina a destra
selezionare l'ordine di preferenza
nella presentazione dei prodotti
(1- valore più alto 6- meno alto)
numero
minimo e numero massimo di
prodotti da candidare: 
•numero massimo = 6
•numero minimo   = 3

Dal menu a tendina è anche
possibile escludere una
pubblicazione (Esclusa) 

 

13



A destra delle informazioni a
selezione avvenuta compaiono
vari box di alert o errori da
sanare. Nel caso del box giallo
si può procedere cliccando su
Integra informazioni per
inserire alcune integrazioni.
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Per la compilazione di questa sezione è necessario tenere conto delle
istruzioni specifiche dei GEV di riferimento:

Documenti GEV: https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/

Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-19:
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/01/Documento-modalita-
di-conferimento-dei-prodotti-della-ricerca-VQR-2015-19.pdf
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Campi del box integrazione informazioni

https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/01/Documento-modalita-di-conferimento-dei-prodotti-della-ricerca-VQR-2015-19.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/01/Documento-modalita-di-conferimento-dei-prodotti-della-ricerca-VQR-2015-19.pdf


La descrizione del prodotto, non
obbligatoria in Pubblicazione- con un
limite di 500 caratteri.
L’eventuale ORCID, non obbligatorio –
pre-popolato con le informazioni
presenti in IRIS
La lingua di pubblicazione,
obbligatorio. Pre-popolato con le
informazioni presenti in catalogo
 L’abstract, obbligatorio - è stato
rimosso il vincolo di lunghezza
dell'abstract che imponeva 2000
caratteri, è possibile inserirlo della
lunghezza desiderata.
 Il GEV di appartenenza
SSD – settore scientifico disciplinare
di riferimento per tale pubblicazione

Campi del box integrazione informazioni
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 I settori ERC – selezionabili con un sistema di ricerca precompilata

• Gli identificativi WOS
• La categoria WOS, che il sistema in automatico recupera in base alla
nomenclatura dell’identificativo
• Gli identificativi SCOPUS
• La categoria SCOPUS, che il sistema in automatico recupera in base alla
nomenclatura dell’identificativo
Nel caso sia presente una singola categoria, il sistema associa in
automatico la subject category. Nel caso di più categorie sarà possibile
selezionare manualmente la categoria corretta.

Se la pubblicazione è in aree emergenti
Le keyword – pre-popolate dal catalogo

Una volta selezionata la categoria è necessario
attestare che il codice dichiarato sia conforme al vero
articolo. Cliccando sul link evidenziato in blu è
possibile visualizzare la propria pubblicazione nella
pagina dell’editore.
 Il docente può così valutare la correttezza della
propria pubblicazione e fleggare la casella richiesta.
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Gestione
dell'allegato in

IRIS VQR

Open 
Access

Prodotto della ricerca già liberamente accessibile

Prodotto della ricerca  accessibile entro il 30 luglio 2022

Prodotto della ricerca non è e non sarà accessibile 

1

3

2

L'interfaccia recupererà l'URL in IRIS con la possibilità di
modificare. Se l'URL non è presente è possibile inserirla in
IRIS al momento del conferimento entro il 3 giugno 2022

L'URL dovrà esssere inserita successivamente, nella
fase di aggiornamento delle informazioni relative ai
prodotti, entro il 3 giugno 2022

Dovrà essere scelta una delle seguenti motivazioni:
 - embargo con scadenza successiva al 30 luglio 2022
 - prodotto non è il risultato di una ricerca per almeno il 50%
con fondi pubblici e i diritti sono stati ceduti all'editore 
 - altro (max 200 caratteri) es.: "L'editore non prevede l'open
access"

4 Scelta rinviata ad un secondo momento 18



Opzione 1
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Opzione 2
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Opzione 3
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Opzione 4
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Da bando ANVUR  le monografie scientifiche e i prodotti a esse
assimilati possono contare come due prodotti se così deciso
dall’autore cui il prodotto è associato, e la loro valutazione
contribuisce in questo caso con valore doppio alla valutazione
finale dell’Istituzione. Per prodotti assimilati, come specificato
nell'articolo 5, comma 8, si intendono: Concordanza; Commento
scientifico; Edizione critica di testi (comprende anche edizione
critica di manoscritti); Edizione critica di scavo; Pubblicazione di
fonti inedite (solo se con introduzione e commento);
Traduzione di libro (su decisione del GEV e solo se si connota
come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da
parte del traduttore). 

Settori non bibliometrici

In fase di integrazione dei metadati è
possibile, nei settori non bibliometrici,
assegnare il valore Vale doppio alla
pubblicazione, per cui le monografie
possono essere considerate equivalenti a
due pubblicazioni di altro tipo. 
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 Per le sole monografie abbiamo una terza
opzione che è: richiesta PDF all’editore.
selezionando il SI, parte la richiesta all’editore
e tra le informazioni della pagina compare: lo
status della richiesta è in corso. Il sistema
invia in tempo reale la richiesta infatti ma la
risposta non è immediata. Il docente potrà
chiudere la campagna anche se ha fatto
richiesta all’editore e la procedura è in corso.
Qualora l’editore non accettasse, sarà il
Direttore di Dipartimento a dover verificare .
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Nell’ultima parte dell'interfaccia di
modifica e integrazione dei
metadati, si può caricare uno o più
allegati alla pubblicazione da
presentare. 
In tal caso è possibile sia importare
dal catalogo il pdf dell’allegato
scelto sia caricarne uno nuovo. È
possibile caricare un pdf
direttamente sul catalogo oppure
sull'interfaccia VQR cliccando su
Carica nuovo. Il limite di pesantezza
per il caricamento per l'invio è 10
MB, in presenza di file più pesanti
sarà necessario ricorrere alla
suddivisione in file più leggeri.

ATTENZIONE: il file caricato in questa modalità è visibile e utilizzabile
solamente per la procedura VQR e non sarà caricato in IRIS. Nel caso in
cui il pdf sia già presente o siano presenti più di due pdf associati nel
catalogo, il sistema ci fornisce la possibilità di scegliere e agganciare
direttamente il file presente nel catalogo .

Nel caso invece in cui il docente trovasse già il pdf sincronizzato, vuol
dire che un altro autore ha già caricato quello stesso allegato per una
sua pubblicazione.
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Una volta completata l'integrazione
compare il messaggio dell'avvenuta
modifica e della correttezza dei dati.
Chiusa la scheda dei metadati comparirà il
riquadro verde a conferma del corretto
inserimento dei dati. 
E' sempre possibile salvare
temporaneamente e continuare le
modifiche in un momento successivo. A
selezione conclusa cliccare su Salva e invia
a concluso. Da questo momento la
selezione è conclusa e lato catalogo la
scheda metadati non è modificabile.
Comparirà il messaggio Selezionata per
VQR.
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Per informazioni e
approfondimenti si prega di

rivolgersi al Gruppo di supporto:
usiena-air@unisi.it

Per ulteriori approfondimenti vedi anche:
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/Fase+Docente
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