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Avvio modulo IRIS campagna VQR 2011-2014
1) Non ho mai fatto un accesso a IRIS. Come effettuare il login a partire da MyPage ?
Selezionare la voce di menu “Catalogo della Ricerca-IRIS” in MyPage e cliccare “Login” in alto a destra;
inserire quindi le credenziali di ateneo in possesso. A sinistra le voci di menu del sistema IRIS.

2) Come si avvia la procedura?
Cliccare sulla voce di menu Campagne di raccolta dati e poi su Campagna VQR; in basso alla finestra
compare il proprio nome come addetto della campagna con stato operativo in fase di “Selezione” . A
seguire cliccare nella colonna Operazioni sulla rotellina. (1.)

3) Quali sono le operazioni (2.) che compaiono cliccando sulla rotellina?

Modifica Avvia le operazioni per la selezione dei prodotti
Dettaglio Visualizza solo il risultato delle operazioni effettuate; è attivo anche dopo la chiusura della
selezione. Quindi con questa operazione non è possibile procedere alla selezione dei prodotti né altre
operazioni.
Salva e invia in “Analisi conflitti Dipartimentali” Chiude la selezione e la invia al dipartimento.
4) Quali sono le informazioni iniziali obbligatorie da inserire prima di passare alla fase di selezione
prodotti?
Per prima cosa, occorre inserire le informazioni della Scheda «Dati generali» ossia il proprio ERC primario
e secondario. Verificare gli ERC nel file che si apre cliccando su «Clicca qui». Inserire poi l’ERC primario
come indicato nel file .
ATTENZIONE: I valori dell’ERC devono essere selezionati dalla tendina dopo aver digitato a mano almeno
tre caratteri per la scelta e/o due caratteri e il simbolo “_ (underscore)”!

5) Dopo aver inserito i codici ERC viene richiesto l’accettazione del Regolamento VQR per l’utilizzo dei
testi, è obbligatorio?
Si, tutti gli attori della VQR devono accettare il “Regolamento per l’utilizzo dei testi delle pubblicazioni”.
L’accettazione è chiesta una sola volta ed è indispensabile per l’utilizzo della procedura. Il testo del
Regolamento è consultabile sul sito ANVUR.
6) Come faccio a passare dalla scheda “DATI GENERALI” a quella di selezione prodotti “VALUTAZIONE
PUBBLICAZIONI”
Scorrendo ancora la pagina verso il basso, si trovano 3 pulsanti. Cliccando su «Salva e vai alla pagina
successiva» si passa alla fase di selezione dei prodotti. Cliccando invece su «Salva e vai al dettaglio» si va
alla pagina con l’elenco delle pubblicazioni, in cui non è possibile effettuare operazioni.
ATTENZIONE: In questa fase non premere il tasto “Salva e Invia in ‘Analisi conflitti dipartimentali’ che

deve essere utilizzato SOLO al termine dell’inserimento della fase di selezione dei prodotti.

La finestra di selezione dei prodotti
1) Come individuo il modulo di selezione per la scelta dei prodotti?
Il modulo per la selezione delle pubblicazioni è quello della sezione “VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI”. Poiché
le informazioni della scheda “DATI GENERALI” vanno inserite solo al primo accesso, per le sessioni
successive è sufficiente spostarsi direttamente sulla sezione corretta senza ripercorrere tutta la sezione
“DATI GENERALI” come in figura.

2) Come è strutturato il modulo?
La finestra di selezione presenta dapprima un riquadro di ricerca, poi, a seguire scorrendo in basso, una
descrizione delle funzionalità presenti di cui si consiglia una rapida lettura e che comunque vengono
riportati nel riquadro sottostante; solo successivamente l’elenco delle proprie pubblicazioni su cui è
possibile operare.

3) A cosa serve il riquadro “Cerca” ?
Il riquadro serve nel caso in cui si voglia restringere la visualizzazione solo a determinati prodotti per una
maggiore visibilità dell’elenco delle pubblicazioni.

4) Quali sono le pubblicazioni selezionabili?
Viene presentato l’elenco con le pubblicazioni degli anni 2011-2014 le cui schede sono in stato definitivo
nel catalogo IRIS
5) Quante pubblicazioni devo scegliere?
L’Università di Chieti ha stabilito che, se disponibili, ogni addetto dovrà selezionare e mettere in ordine di
priorità da un minimo di 2 ad un massimo di 10 pubblicazioni per permettere all’ateneo di gestire i possibili
conflitti in caso di prodotti con più autori di Ateneo.
Nel caso in cui l’addetto è autore unico e/o ha risolto con i propri coautori l’attribuzione dei propri prodotti,
è sufficiente inserire i soli 2 prodotti richiesti dall’ANVUR.
6) Quali sono le due colonne fondamentali della griglia su cui devo operare per inserire le informazioni
obbligatorie?
Sono due:
a) La prima “Priorità/SSD/Chedi pdf/Monografia -vale doppio” permette di inserire le informazioni
seguenti:
Priorità
Settore scientifico disciplinare
Se trattasi di prima pubblicazione on line
Se vale per due pubblicazioni (solo per monografie)
Se si richiede il pdf all’editore (solo per monografie)
b) La seconda “Operazioni” per inserire i “metadati aggiuntivi” richiesti dall’ANVUR tramite il simbolo
della matita e “allegare il pdf” tramite il simbolo della graffetta

graffetta

7) Come è possibile selezionare per la campagna VQR 2011-2014 i prodotti first online 2010 o con data di
pubblicazione 2015?
Deve essere inserito su IRIS un nuovo prodotto con l’anno compreso tra il 2011 e il 2014.
8) Il Settore Scientifico Disciplinare del prodotto può essere diverso da quello dell’autore?
Si, è possibile selezionare il SSD che si ritiene più opportuno per la valutazione, che non dovrà essere
necessariamente quello di appartenenza dell’autore. La scelta del SSD determina i metadati aggiuntivi da
inserire.
9) Come faccio a far comparire nella finestra prima le pubblicazioni che ho scelto?
Dopo aver impostato le priorità alle pubblicazioni selezionate, si consiglia di cliccare sull’intestazione della
colonna “Priorità/SSD/Chedi pdf/Monografia “vale doppio” in modo da ordinare la lista dei prodotti in
ordine di priorità e così da visualizzare in alto quelli che sono stati selezionati.

matitina

10) Ho appena effettuato una modifica al prodotto (cambio anno di pubblicazione, inserimento codice
Scopus o Wos, inserimento abstract inserimento pdf,..) nel catalogo di IRIS , ma questa non si riflette nel
modulo di selezione IRIS-VQR. Come mai?
I dati visualizzati sul modulo di selezione per la campagna VQR sono copia del catalogo di IRIS e
l’aggiornamento dei due ambienti viene fatto ogni notte. Bisogna aspettare il giorno seguente per vedere le
modifiche apportate.

11) Posso salvare temporaneamente la selezione?
Si ricorda che si può salvare in qualunque momento il lavoro fatto e riprenderlo successivamente con il
tasto “Salva e vai alla pagina successiva” ma finché non si sono conclusi tutti i passaggi obbligatori non si
potrà chiudere questa fase di selezione.
12) Quando la fase di selezione è conclusa?
La fase di selezione può essere conclusa quando sono stati scelti un numero di prodotti almeno pari a quelli
richiesti dall’ANVUR e, per ognuno di essi, sono state inserite le informazioni obbligatorie.
ATTENZIONE: si ricorda che i simboli “matitina”
e “graffetta”
di ogni prodotto selezionato devono
essere color verde.
Per terminare tutte le operazioni premere “Salva e Invia in ‘Analisi conflitti dipartimentali’. Si raccomanda
di scegliere il tasto solo quando la campagna di selezione è stata portata a termine.
13) Cosa devo fare se involontariamente ho cliccato sul tasto “Salva e Invia in ‘Analisi conflitti
dipartimentali’ prima di aver ultimato le mie operazioni?
L’operazione di ripristino dello stato in fase di “Selezione” può avvenire solo da un amministratore del
sistema. E’ necessario quindi inviare una mail a mincucci@unich.it e/o rivolgersi ai propri referenti di
diaprtimento.

Caricare un allegato pdf
1) Da dove si inserisce il pdf?
Sempre nella zona a destra di ciascun prodotto compare anche il simbolo della graffetta
il caricamento del pdf editoriale del prodotto.

che permette

2) La maschera di inserimento allegato presenta due box per la scelta del file. Su quale devo lavorare?
E’ possibile seguire due diverse procedure per il caricamento dell’allegato pdf:
Recupero dal catalogo IRIS: qualora si fosse già caricato precedentemente nel catalogo il pdf
editoriale (l’unico utile ai fini VQR) .
Premere il tasto “+” del box “Fulltext caricati su IRIS recuperabili per la VQR”. Selezionare il file
(cliccando sul pallino) dalla lista e premere “INSERISCI”.
Caricamento diretto del file : qualora si voglia associare un file solo per la campagna VQR.
Premere il tasto “+” del box “Fulltext caricati nel modulo VQR”.
Alla finestra successiva scegliere il file (Choose file) ed eseguire l’upload. Terminare con il tasto
“INSERISCI”

ATTENZIONE: In entrambi i casi per terminare la procedura di caricamento è necessario cliccare sul pulsante
Inserisci della finestra principale, come suggerito dalla finestra di dialogo in rosso che raccomanda di
confermare con il tasto SALVA/INSERISCI in fondo alla pagina
3) Se il pdf non è allegato alla scheda prodotto in IRIS e voglio inserirlo per averlo definitivo nel catalogo,
come fare?
Occorre integrare la scheda della pubblicazione e poi reinviarla al sito docente. Per farlo, dal Desktop
prodotti, cliccare sul titolo della pubblicazione e poi sul pulsante INTEGRA; 4 seguire i vari passi guidati e
selezionare il file da allegare. Si continua fino a CONCLUSIONE della procedura , con accettazione della
licenza e poi si reinvia al Sito Docente con l'apposito pulsante, presente sulla solita fascia in alto.

4) Devo porre particolare attenzione in questo momento alle policy di accesso nell’inserimento di un
allegato?
In questo momento su IRIS è possibile inserire SOLO allegati in ACCESSO RISERVATO (unica opzione della
tendina possibile). Pertanto nessun file può essere visibile in accesso aperto indipendentemente dalla
tipologia di licenza scelta e dalla sottoscrizione alla licenza che è obbligatoria per rendere “DEFINITIVO” il
prodotto.
5) La pubblicazione in formato jpg può essere allegata?
No, deve essere un file PDF.
Occorre copiare tutte le immagini delle scansioni fatte in un file di WORD e poi salvare il file in formato PDF
(la dimensione massima consentita è di 20 MB).

Richiesta pdf editore
1)
Se ho effettuato una richiesta del pdf all’editore, quando sono sicuro
correttamente evasa?

che questa è stata

Quando verrà visualizzata un’etichetta “VERDE” con la dicitura “RICHIESTA EVASA” .In questo
caso anche il simbolo della graffetta

diventa automaticamente verde.

2) Qualora non si fosse potuto procedere alla richiesta del pdf all’editore, oppure si fosse ottenuto un
rifiuto e/o l’editore non ha risposto entro 14 giorni , cosa occorre fare?
Occorre effettuare il caricamento del file
provvedendo autonomamente a caricare il pdf utilizzando l’icona “graffetta” (cfr. Caricare un
allegato pdf ), se la fase di selezione dei prodotti VQR è ancora aperta;
fornendo con la massima sollecitudine al proprio Responsabile di dipartimento l’allegato in
formato pdf, se la fase di selezione dei prodotti VQR è chiusa

Agganciare le banche dati bibliometriche
1) Quando e perché devo associare i codici identificativi SCOPUS e/o Wos ai miei prodotti?
Per informare correttamente il processo di selezione degli articoli scientifici soggetti a valutazione
bibliometrica, ovvero quelli pubblicati su riviste indicizzate, l’applicativo mette a disposizione una funzione
di visualizzazione e confronto dei dati bibliometrici che riporta in dettaglio sia i percentili derivati dagli
indicatori bibliometrici, sia i corrispondenti indicatori grezzi.
Questi valori vengono recuperati dalle banche dati SCOPUS e Wos e presentati nel modulo di selezione di
IRIS solo se il prodotto possiede i relativi identificativi nella scheda prodotto.
Quindi non è obbligatorio inserire i codici Scopus e/o Wos, ma fortemente consigliabile per poter effettuare
confronti e valutazioni con altri prodotti tramite la funzione “Informazioni bibliometriche” (icona
nella colonna delle operazioni).

2)
La procedura “Informazioni bibliometriche” offre un algoritmo per la determinazione del prodotto
all’interno della classificazione dei GEV (Eccellente, Elevato, Discreto, Accettabile, Limitato, Non
valutabile)?
No, la funzione di IRIS non permette di ottenere il giudizio che il prodotto assumerebbe secondo i criteri di
valutazione elaborati dai GEV delle proprie aree, ma permette solo il recupero degli indicatori bibliometrici.
La prima schermata fa riferimento alla base dati SCOPUS e riporta i percentili relativi a tre indicatori di
popolarità/prestigio della rivista (SJR, SNIP, IPP) e all’indicatore delle citazioni dell’articolo basato sulle
riviste censite da SCOPUS. Tutti gli indicatori sono riportati separatamente per ogni categoria di riferimento
(ASJC*) in cui Scopus inserisce la rivista.
Analogamente, la seconda schermata fa riferimento alla base dati WOS (Web of Science) e riporta i
percentili relativi a tre ulteriori indicatori di popolarità/prestigio della rivista (IF, 5YIF, AI) e all’indicatore
delle citazioni dell’articolo basato sulle riviste censite da WOS. Tutti gli indicatori sono riportati per ogni
categoria di riferimento (SC*) in cui WOS inserisce la rivista.

RICORDA: Le categorie scientifiche di Scopus si chiamano ASJC (All Science Journal Classification), mentre quelle di
Web Of Science si chiamano SC (Subject Category). Ogni rivista può appartenere a più di una categoria scientifica.

Nella terza schermata, denominata “Altro”, vengono infine riportati sia gli indicatori grezzi di
popolarità/prestigio della rivista associati alle due base dati (SJR, SNIP, IPP, IF, 5YIF, EF, AI), sia alcune
informazioni aggiuntive relative alla numerosità degli autori.
ATTENZIONE: minore è il valore numerico del percentile, migliore è il posizionamento.!

Per maggiori indicazioni in merito si consiglia comunque di consultare i criteri del proprio GEV.
3)
E’ vero che l’ANVUR si è impegnata a rilasciare uno strumento che possa essere utilizzato dagli
atenei per la valutazione dei prodotti bibliometrici?
Sì, l’ANVUR si è impegnata a rilasciare entro i primi giorni di febbraio un applicativo quale strumento di
supporto alle decisioni finali relative alla selezione dei prodotti in accordo ai criteri dei GEV da non

intendersi tuttavia come strumento capace di prefigurare con certezza l’esito finale in quanto la
valutazione finale sarà in ogni caso responsabilità del GEV e non il frutto dell’applicazione
automatica dell’algoritmo bibliometrico.
L’ateneo comunicherà modalità di utilizzo al rilascio della procedura.

2) Come posso associare i codici SCOPUS e Wos al mio prodotto se questi non sono stati inseriti al
momento dell’inserimento del prodotto nel catalogo?
I prodotti che nel catalogo IRIS non presentano compilati i campi CODICE Wos e CODICE SCOPUS possono
essere agganciati manualmente alle banche dati WoS e Scopus utilizzando l’icona “catena”.
Dopo aver fatto clik sull’icona appare una finestra in cui viene proposta una serie di abbinamenti in base al
codice DOI e al titolo del prodotto. Una volta verificata la corrispondenza è necessario cliccare sull’icona
“catena” nella colonna delle operazioni.
Se la procedura riesce ad associare entrambi i codici, tra i simboli della colonna “Operazioni” scompare la
““catena” e appaiono i simboli come in figura

3) Quali sono quindi le diverse situazioni in cui mi posso trovare relativamente all’associazione dei codici
Scopus e/Wos?
Nella figura le possibili combinazioni:

4) Se la procedura non mi propone nessuna associazione come fare per inserire i codici Scopus e/oWos?
Se la procedura non fornisce nessuna associazione, ma si è in possesso dei codici identificativi delle banche
dati SCOPUS e/o Wos, è possibile inserirli :
Aggiungendo il codice manualmente nella scheda prodotto tramite la funzione INTEGRA.
Inserendolo nel modulo fornito dalla “Catena” nel box relativo alla banca dati di riferimento
“ASSOCIA IDENTIFICATIVO”
5) E’ stata fatta una associazione o una dissociazione sbagliata, come si può modificare?
Occorre intervenire direttamente nella scheda del prodotto aggiungendo il codice manualmente tramite la
funzione INTEGRA.

6) Ho effettuato l’associazione ma non mi compaiono gli indicatori bibliometrici nell’apposito pannello
?

Il recupero degli indicatori bibliometrici avverrà NON in tempo reale ma la notte successiva
all'aggancio effettuato cliccando sull''apposita icona . Per poter vedere nel pannello apposito gli
indicatori ricollegarsi il giorno successivo

Metadati integrativi richiesti dall’ANVUR
1) Dove si inseriscono i metadati aggiuntivi?

Cliccare sulla icona
2) Cosa si intende per “Caratteristiche del prodotto”?
E’ un campo, facoltativo ma significativo per la valutazione, prevede la descrizione dell’importanza del
prodotto nel contesto scientifico internazionale e del suo impatto in aggiunta a quanto determinabile
dall’analisi bibliometrica. Qualunque informazione si ritenga utile alla valorizzazione del prodotto (ad es.
premi, recensioni, traduzioni in altre lingue, discussioni su rivista, ecc.).
3) Cosa inserire nel campo “Abstract”?
E’ un campo obbligatorio, se l’abstract è già presente in catalogo fare copia- incolla. Se non esiste un
abstract editoriale dovrà essere predisposto ad hoc. 3
4) Cosa si intende per "Lingua di compilazione della scheda prodotto"?
Serve a indicare se i metadati descrittivi sul catalogo (indipendentemente da quanto contenuto nel fulltext)
sono in lingua IT o altra lingua. Esiste una regola Ministeriale in merito, cioè se la "Lingua del prodotto" è
diversa da Italiano, la "Lingua di compilazione della scheda prodotto" deve essere in inglese. E’ un campo
obbligatorio.
5) Cosa si intende per “Lingua del prodotto”?
E’ la lingua in cui è pubblicato il prodotto di ricerca. E’ un campo obbligatorio.
6) E’ obbligatorio inserire la banca dati di riferimento (Scopus/VoS) ?
Se presente in entrambe le banche dati è obbligatorio specificare una delle due per la valutazione
(“Indicazione del DB da cui derivare le misure“).
7) E’ obbligatorio indicare la Subject Category (WoS) e/o All Science Journal Classification - ASJC
(Scopus)?
Se la rivista appartiene a più di una categoria è opportuno scegliere quella che meglio ne rappresenta i
contenuti. Il campo è facoltativo.

8) Come si salvano i dati aggiuntivi?
Cliccando l’icona “Inserisci”.

•
•

Una volta conclusa la selezione cliccare sul bottone "Salva e invia in..."
Si segnala che modifiche apportate sul catalogo d''Ateneo verranno riportate nel modulo
VQR durante la notte. La sincronizzazione avviene infatti ogni 24 ore

RIFERIMENTI PER IL SUPPORTO - VQR 2011-2014
Pagina web del Portale di Ateneo: www.unito.it/ricerca/vqr-2011-2014
Referenti tecnici VQR di Dipartimento
Indirizzo mail di supporto a livello di Ateneo: supporto-vqr@unito.it

