Valutazione della Qualità della Ricerca – VQR 2011-2014

IRIS – Adempimenti preliminari (novembre 2011)

Trento, 10 novembre 2015 – Dipartimenti

Adempimenti in IRIS» prima del 1 dicembre 2015
Cosa è necessario fare prima dell’1 dicembre 2015:
•

(entro il 15 novembre) avere un identificativo ORCID (istruzioni disponibili nell’area «Valutazione ANVUR» del sito di ateneo)

•

aver inserito in IRIS tutte le pubblicazioni 2011-2014 e metterle in stato definitivo (accesso a IRIS: https://iris.unitn.it/)

•

controllare che i prodotti già inseriti siano in stato «definitivo»/«in validazione» oppure «validato» (ma assolutamente NON
«riaperto» o in «bozza»)

•

aggiornare le pubblicazioni già inserite, verificando che nella scheda siano stati completati i seguenti campi:
•
•
•
•
•

codice DOI e codici Scopus e ISI (in particolare per i settori bibliometrici)
ISBN per monografie, saggi su libro, atti di convegno
lingua della pubblicazione
Abstract
Area CUN

•

Anche se i criteri GEV non saranno resi pubblici prima del 15 novembre p.v., e limitatamente alle pubblicazioni che si intende
selezionare a fini VQR, allegare il .pdf in IRIS (versione editoriale, o post-print autoriale referato). Se il .pdf non è già
disponibile presso l’autore, lo si può cercare nelle banche dati della biblioteca o chiederlo all’editore spiegando le finalità
istituzionali/valutative. Ricordiamo che a fini VQR è sufficiente che il .pdf sia in accesso chiuso (Tipologia di licenza = tutti i
diritti riservati; Policy di accesso = solo gestori archivio/utenti riconosciuti)

•

Le ulteriori informazioni aggiuntive richieste dai GEV potranno essere inserite solo dopo l’1 dicembre nella sezione «VQR
2011-2014» del modulo «Evaluation & Review» di IRIS
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On-line first – Doppie pubblicazioni
NB: per la VQR sono presi in considerazione esclusivamente i prodotti di ricerca
pubblicati per la prima volta nel periodo 2011-2014.
Nel caso di doppia pubblicazione, in formato elettronico prima e cartaceo poi, vale la
data di prima pubblicazione.
Fanno eccezione i prodotti con prima pubblicazione elettronica nel periodo 20042010 e cartacea nel quadriennio 2011-2014, che potranno essere sottoposti alla
valutazione nella VQR 2011-2014.
Se quindi si desidera sottoporre a valutazione una pubblicazione uscita on-line
prima del 2011, oppure una pubblicazione uscita in versione cartacea definitiva
dopo il 2014, e tale pubblicazione è già stata inserita in IRIS in stato
definitivo/validato con una data NON compatibile alla selezione VQR, occorre
chiedere all’amministratore di modificare la data. Si raccomanda di NON inserire la
pubblicazione ex-novo.
Si ricorda che gli addetti appartengono alla struttura presso la quale operano alla data del 1
novembre 2015, indipendentemente da affiliazioni precedenti, e i prodotti di ricerca a essi
associati sono attribuiti a tale struttura indipendentemente dall’affiliazione nella quale si
trovavano al momento della pubblicazione.
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Tipologie ammesse alla VQR 2001-2014
(informazione alla data 10 novembre 2015)

1. Monografia scientifica e prodotti assimilati:
a. Monografia di ricerca
b. Raccolta coerente di saggi propri di ricerca (sono esclusi i saggi pubblicati prima del 2011)
c. Concordanza
d. Commento scientifico3
e. Bibliografia Critica o ragionata
f. Edizione critica di testi
g. Edizione critica di scavo, se si tratta di una comunicazione dei risultati di una ricerca scientificamente condotta con metodi e finalità specificati e si presenta come un’analisi di apprezzabile
estensione anche in termini di consistenza espositiva
h. Pubblicazione di fonti inedite con introduzione e commento
i. Manuali critici, di contenuto non meramente didattico
j. Grammatiche e dizionari scientifici
k. Traduzione di libro (su decisione del GEV), se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore

2. Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie:
a. Articolo scientifico
b. Articolo scientifico di rassegna critica di letteratura (Review essay)
c. Lettera4
d. Contributo a Forum su invito della redazione della rivista
e. Nota a sentenza
f. Traduzione in rivista, per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante (su decisione del GEV)

3. Contributo in volume
a. Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
b. Articolo scientifico in atti di conferenza con processo di revisione peer
c. Prefazione/Postfazione con carattere di saggio
d. Curatela di volume con saggio introduttivo
e. Catalogo con saggio introduttivo
f. Voce critica di dizionario o enciclopedia
g. Traduzione in volume, per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante (su decisione del GEV)
h. Schede di catalogo, repertorio o corpora

4. Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire l’identificazione della data di produzione).
a. Composizioni
b. Disegni
c. Progetti architettonici
d. Performance
e. Esposizioni
f. Mostre
g. Prototipi d'arte e relativi progetti
h. Banche dati e software
i. Carte tematiche

5. Brevetti concessi nel quadriennio della VQR (dal 1/1/2011 al 31/12/2014)
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Ulteriori informazioni sulle tipologie di pubblicazione
selezionabili per la VQR

I GEV stabiliranno i criteri per verificare se, tra le seguenti
pubblicazioni, sono presenti elementi di rilevante novità tali
da renderli prodotti di ricerca valutabili:
• Riedizioni e traduzioni di lavori già pubblicati prima del 2011
• Introduzioni e/o postfazioni a riedizioni di lavori già pubblicati prima del
2011
• Abstracts

Non sono considerate pubblicazioni valutabili ai fini della VQR:
• Manuali e testi meramente didattici
• Recensioni di un singolo lavoro, prive di analisi critica della letteratura
sull’argomento
• Brevi voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalità.
• Brevi note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalità o
meramente ricognitive
• Brevi schede di catalogo prive di contributi scientifici autonomi.
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