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IRIS è raggiungibile come indicato nelle immagini seguenti: 

Accesso a IRIS - 1 
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Accesso a IRIS - 2 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

Rossi Paolo 

Paolo Rossi 

In colonna operazioni 
cliccare su Modifica 
per accedere 

Entrare in 
campagna 
VQR 

Selezione per Campagna VQR 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

Dati generali: obbligatorio inserire codici ERC di 2° e 3° 
livello e accettare regolamento 

 

  1. TAB “Dati generali” - 1 

Cliccando qui si apre l’elenco dei codici 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

 

Istruzioni operative: presenti 
in fondo alla pag. dati generali 
e in cima alla pagina 
Valutazione pubblicazioni 

  

  1. TAB “Dati generali” - 2 
 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

 

  2. TAB “Valutazione pubblicazioni”  

 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

 

Titolo 

Titolo 
 

2. Valutazione pubblicazioni: elenco pubblicazioni 2011-14 

Selezione 
priorità 

Scelta SSD, se diverso 
dal proprio Selezionare se 

pubblicazione first 
online 2011-14, ma 
stampata nel 2015 

Tasti operazioni: 
vedi dopo dettaglio 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

2.a Dettaglio colonna: Priorità/Prima pubbl. 

online/SSD/Richiesta pdf/Monografia vale doppio 

• Selezione SSD pubblicazione, se diverso da 
quello del docente 

• Online first tra il 2011-14 (stampato nel 2015) 
• Vale come doppia pubblicazione (solo per 

monografie) 
• Richiesta .pdf all’editore (elenco editori 

aderenti) (per determinate tipologie) 

Selezione dell’ordine di preferenza 
per la VQR da 1 a 2/4 

http://www.anvur.org/attachments/article/929/Lista editori.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/929/Lista editori.pdf


GEV (e – più o meno – aree CUN) 

2.b. Dettaglio pubblicazione in IRIS IR 

Cliccando sul simbolo della  lente:  si visualizza il dettaglio della scheda in IRIS 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

 

 

 

2.c. Caricamento del pdf - 1 

E’ necessario aver caricato il file in IRIS IR e poi 
recuperarlo da qui cliccando sull’apposito pulsante 

Cliccando sul simbolo della  graffetta:  
 

si inserisce l’allegato 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

2.c. Caricamento del pdf – 2 

Mettere la spunta sul pallino e 
cliccare inserisci 

P.Rossi.2014.pdf 
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N.B. : Pro-memoria caricamento pdf in IRIS IR 

Ricordiamo che a fini VQR è sufficiente che il .pdf sia in accesso chiuso e trasferibile al MIUR  
 

- Tipologia di licenza = tutti i diritti riservati 
- Policy di accesso = solo gestori archivio/utenti riconosciuti 

Va ricordato che il Sito Docente accetta al momento solo file di 
dimensione inferiore a 19,07 Mb. 
 
Per file di dimensione superiore è quindi necessario creare file 
di dimensioni inferiori prima di caricarli in IRIS e inviarli al Sito 
Docente. 

https://loginmiur.cineca.it/
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ITER 
 
1. allegare il .pdf se esso è già nella disponibilità dell’autore; 

 
2. in caso l’autore non possegga il .pdf delle due versioni citate, le può cercare tra i periodici 

digitali o nelle banche dati della biblioteca, oppure 
 

3. chiederlo all’editore spiegando le finalità istituzionali/valutative. Per gli editori che 
aderiscono all’accordo ANVUR-AIE, la richiesta sarà effettuata dal docente direttamente 
dal modulo VQR di «IRIS», selezionando l’apposita casella di richiesta.  

 Per tutte le altre case editrici, la richiesta dovrà essere fatta in  
 modo diretto (email) dall’autore; 
 
 
 
 

4. qualora la risposta dell’editore sia negativa, o non pervenga affatto, il docente dovrà 
contattare iris@unitn.it specificando se chiede: la richiesta in document delivery del .pdf 
da altra biblioteca; la scansione digitale della propria opera o dell’opera presente in 
biblioteca. Il file così ottenuto verrà inviato ai docenti che potranno inserirlo in «IRIS» 
entro le scadenze VQR. 

Modalità di recupero dei full text .pdf 

http://www5.unitn.it/Biblioteca/it/Web/Periodici
http://www5.unitn.it/Biblioteca/it/Web/Periodici
http://www5.unitn.it/Biblioteca/it/Web/BancheDati
http://www.anvur.org/attachments/article/825/Regolamento editori.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/825/Regolamento editori.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/825/Regolamento editori.pdf
mailto:iris@unitn.it


GEV (e – più o meno – aree CUN) 

 

2.d. Associazione identificativo SCOPUS e/o WoS 

Esempio del caso in 
cui l’associazione 
non è stata fatta in 
automatico perché i 
codici sono assenti 
da IRIS IR 

Cliccando sul simbolo della  catena:   si associano i codici ISI e Scopus 

L’associazione è automatica se i codici sono presenti (NB: solo per aree bibliometriche). 

NB: se i codici sono presenti in IRIS 
IR, qui compaiono le due icone 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

 
• I campi della scheda cambiano a seconda del GEV di 

appartenenza (es. le schede con maggior numero di campi 
sono quelle dei GEV bibliometrici)  
 

• I campi possono anche variare a seconda della tipologia di 
documento  
 

• I campi della scheda dedicati agli indici bibliometrici sono 
diversificati a seconda dell’area GEV (es. GEV 01, 02)  
 

• Lingua della pubblicazione e abstract sono stati importati 
dalla scheda IRIS IR, se precedentemente ivi inseriti  
 

 

2.e. Scheda attributi aggiuntivi GEV: informazioni generali  



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

2.e.1. Scheda attributi aggiuntivi GEV: procedura 

 

Cliccando sul simbolo della matita si inseriscono le informazioni aggiuntive 

Vanno inserite eventuali informazioni sull’importanza e l’impatto del prodotto nel 
contesto scientifico internazionale (es. premi, recensioni, traduzioni ecc.) 

Se inserito in IRIS IR, lo si trova qui già presente 

E’ la lingua con cui viene compilata la scheda descrittiva del prodotto 
(non la lingua dell’opera). Ammesse solo: italiano o inglese 

Aggiunta del settore ERC del prodotto se 
diverso da quello del docente 

Se inserita in IRIS IR, la si trova qui già compilata 

N.B. I campi con l’asterisco sono 
OBBLIGATORI  



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

Per alcune tipologie di pubblicazioni è necessario selezionare la sottotipologia.   Ad es.: 

- Per articolo 

- Per monografia 

- Per saggio su volume miscellaneo 

2.e.2. Specifica sottotipo VQR  



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

 

2.e.3. Scheda attributi aggiuntivi GEV bibliometrici: 

GEV 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08a, 08b, 09, 11b 

Scelta del database: WOS o Scopus 

Scelta della SC, se si 
sceglie WOS 

Scelta dell’ ASJC se si 
sceglie Scopus 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

 

  2.e.4. Selezione dell’indice citazionale 

Campo classificazione MSC per i soli afferenti a GEV 01  



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

Campo classificazione fisico-astronomica per i soli afferenti a GEV 02  

2.f.7. Campo referaggio paper in proceedings (per il solo GEV 02 ?)  

 

2.e.5. Classificazione PACS per GEV 02  

e referaggio per paper in proceedings 
 

Campo referaggio paper in proceedings 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

• Motivo per cui si chiede di essere valutati con la peer-review  

• Scelta di un ulteriore GEV cui si suggerisce di inviare la pubblicazione se di carattere 
multidisciplinare  

 

2.e.6 Suggerimento Peer Review e suggerimento altro GEV 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

2.f. Visualizzazione degli indici bibliometrici  

Gli indici bibliometrici  e le subject category si visualizzano cliccando sull’icona: 

                        e cliccando sul tasto aggiungi. 
Sono presenti solo se l’autore ha inserito in IRIS IR i codici Scopus e 
WOS . 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

 

Quando l’autore ha concluso la compilazione, 
deve cliccare sul tasto: Salva e invia “Analisi conflitti di Area” 
 
Da questo momento la scheda non è più modificabile dall’autore in 
nessuna delle sue parti 

Conclusione 



 

Grazie per l’attenzione! 
 

Team VQR Unitn 

 
Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo 

- Divisione Supporto Ricerca Scientifica e Trasferimento 

Tecnologico 

- Ufficio Anagrafe della ricerca, Archivi istituzionali e 

Supporto attività editoriali 

 
http://www.unitn.it/ateneo/52510/vqr-2011-2014 
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