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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA
SCHEDA SUA-RD
Sezione Pubblicazioni
Ad uso dei docenti e ricercatori
A cura di Ufficio Anagrafe della ricerca, Archivi istituzionali e Supporto attività editoriali

ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2015

SUA-RD Parte II (Risultati della ricerca) Sezione D (Produzione scientifica)

- Sono prese in considerazione le pubblicazioni del 2011, 2012 e
2013; sono escluse quelle in corso di stampa.
- A differenza della VQR, che considerava solo le tipologie previste
dal Bando, la SUA-RD acquisisce invece tutte le tipologie previste
dal Sito Docente.
- Le figure coinvolte sono: professori, ricercatori, dottorandi,
assegnisti, inquadrati nei dipartimenti oggetto della
sperimentazione alla data 31-12-2013. Fa fede la presenza del
nominativo nella lista del personale elencato nella scheda SUA-RD
dipartimentale C.2.a. (verificare con la propria segreteria).
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U-GOV, Sito docente MIUR Area «SUA-RD» e Sito SUA-RD Dipartimentale

• Le pubblicazioni (se già non inserite) devono essere aggiunte
all’interno di U-GOV.
• Ogni modifica a pubblicazioni già inserite deve essere eseguita da UGOV. Se la scheda U-GOV è già in stato «definitivo», l’autore deve
chiederne la riapertura all’indirizzo ProdottiRicerca@agora.unitn.it o
contattando il referente U-GOV di Dipartimento
• Da U-GOV le pubblicazioni in stato «definitivo» migrano
automaticamente al Sito Docente, che le trasmette in un’area
(accessibile al solo docente) detta “SUA-RD”.
• Nell’area «SUA-RD» del Sito Docente sono richieste alcune
informazioni aggiuntive sulle pubblicazioni , che vanno fornite
direttamente dai docenti, cliccando sul bottone «Info aggiuntive» a
destra della pubblicazione.
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Sito MIUR – Area SUA-RD

Autore, Titolo, Luogo di edizione, Casa editrice, Anno, pagine, ISBN
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Autore, Titolo, in Rivista, Anno, volume, fascicolo, pagine, DOI

Le pubblicazioni migrano da Sito Docente a Scheda SUA-RD solo se …

Dall’area «SUA-RD» del Sito Docente le pubblicazioni e le
informazioni aggiuntive verranno migrate in automatico
alla scheda SUA-RD dipartimentale, Parte II, Sezione D,
che i Dipartimenti invieranno all’ANVUR

SOLO SE
• le pubblicazioni saranno state indicate come
prevalentemente scientifiche (vedi slide 5)
• in tutte le pubblicazioni saranno state inserite e
completate le informazioni aggiuntive
• le pubblicazioni saranno state rese visibili
N.B. Le pubblicazioni inserite da U-GOV sono visibili di default; le pubblicazioni che
assegnisti e dottorandi avessero inserito solo nel proprio Sito LoginMIUR possono
anche essere rese NON visibili a fini SUA-RD
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Sito Docente - Area «SUA-RD» - Informazioni aggiuntive
Le informazioni aggiuntive da inserire nell’area «SUA-RD» del Sito Docente sono:
1) In caso di più autori, l’eventuale presenza di coautori afferenti ad istituzioni straniere
2) il carattere prevalente della pubblicazione :




Scientifico [le sole pubblicazioni che migreranno al quadro D1 della scheda dipartimentale]
Didattico
Divulgativo

3) Per le sole pubblicazioni definite «scientifiche», laddove richiesto e per determinate
tipologie, si dovrà specificare ulteriormente la tipologia della pubblicazione. In particolare:
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Sito Docente MIUR – Area «SUA-RD» – Sezione «Pubblicazioni» - Info agg.

Inoltre:
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nei settori non bibliometrici, rispetto alle sole monografie di ricerca e
alle edizioni critiche l’autore dovrà segnalare in un’apposita finestra le
recensioni ricevute “nel corso dell’anno di riferimento” (Linee Guida
ANVUR) / “nel corso degli ultimi tre anni” (Linee Guida tecniche
Cineca) sulle sole riviste di fascia A e/o in quelle presenti nelle basi di
dati Web of Science e Scopus.

Più autori nello stesso Dipartimento – Informazioni aggiuntive

Poiché le pubblicazioni provengono originariamente da U-GOV, è
sufficiente che uno solo dei coautori fornisca qui le informazioni
richieste e queste varranno anche per gli altri coautori.
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Ulteriori informazioni richieste da inserire tramite U-GOV

• E’ importante che nella scheda prodotto di UGOV
siano presenti i codici SCOPUS e ISI (vedi file «Codici ISI
e SCOPUS»), limitatamente ai prodotti indicizzati dalle
due banche dati. In caso i codici debbano ancora essere
inseriti e la scheda U-GOV è già in stato «definitivo»,
l’autore può chiederne la riapertura all’indirizzo
ProdottiRicerca@agora.unitn.it o contattando il
referente U-GOV di Dipartimento.
• Per tutte le pubblicazioni è opportuno ma (per la
SUA-RD 2014 non obbligatorio) specificare in UGOV la
lingua della pubblicazione.
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