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VQR 2015-2019: norme generali 

• DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE = Solo le pubblicazioni del periodo 2015-2019. Se doppia pubblicazione 

(prima digitale, poi cartacea) vale la data di prima pubblicazione. Eccezione: possono essere presentati gli 

articoli pubblicati in formato digitale prima del 2015 (che NON sono stati selezionati per la VQR 2011-2014) e 

successivamente in cartaceo nel periodo 2015-2019. 

• NUMERO DI PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE = da 3 a 9 per ogni autore (666 docenti/ricercatori). Il 

numero massimo di prodotti selezionabili da UniTrento è pari a 3*666 = 1.998; infatti, nel caso di prodotti con più 

autori, il nominativo dell’autore può comunque comparire anche in prodotti associati ad altri autori. Le 

monografie scientifiche e i prodotti a esse assimilati possono contare come 2 prodotti se così richiesto 

dall’Istituzione. Ogni Dipartimento/Centro darà eventuali ulteriori indicazioni. Per maggiori dettagli, si 

vedano gli art. 5 e 6 del Bando VQR. 

 

 

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/Bando-VQR-2015-19_25-settembre_2020_signed.pdf


1 - Tipologie ammesse (si vedano i criteri GEV per eventuali particolarità) 



2 - Tipologie ammesse (si vedano i criteri GEV per eventuali particolarità) 



3 - Tipologie ammesse (si vedano i criteri GEV per eventuali particolarità) 



4 - Tipologie ammesse (si vedano i criteri GEV per eventuali particolarità) 



Operazioni da svolgere in IRIS > VQR 

inizio 22.2 
fine 21.3 

inizio 22.2 
fine 11.4 

inizio 22.2 
fine 23.4 



ADEMPIMENTI DEL DOCENTE 

1. In IRIS > Catalogo, verificare che la scheda dei prodotti sia corretta e contenga tutti i dati richiesti da ANVUR (slide 9-12) 

2. In IRIS > VQR, stilare la graduatoria dei prodotti che si intende selezionare per la VQR (slide 13-27) 

3. In IRIS > VQR, completare la scheda aggiuntiva dei prodotti selezionati con i dati richiesti dai singoli GEV (slide 28-35) 

4. Confermare il completamento della selezione (slide 36) 

FOCUS su:  ADEMPIMENTI DELL’AUTORE IN IRIS > VQR 

 N.B.  
 

Eventuali SIMULAZIONI di selezione 
possono essere svolte nel sistema  
UNIBAS CRUI.  
Le operazioni svolte in UNIBAS non 
possono in alcun modo essere  
trasferite o salvate in IRIS, sistema 
a partire da cui la VQR deve 
           essere svolta. 



1 - Dati richiesti da ANVUR 



2 - Dati richiesti da ANVUR 



1 - Art. 8 Bando – Open Access (entro il 3 giugno 2022) 



2 - Art. 8 Bando – Open Access (entro il 3 giugno 2022) 



USO DI IRIS > VQR : come accedere 

1. Eseguire il login 

2. Cliccare su «VQR» (menù a sinistra, prima voce) 

3. Cliccare su «Selezione pubblicazioni» 



USO DI IRIS > VQR : modifica scheda 

L’autore vede una sola riga, con il proprio nome. 
Da «Operazioni» va selezionata la voce «Modifica» 



USO DI IRIS > VQR : dati generali - 1 



USO DI IRIS > VQR : dati generali - 2 



USO DI IRIS > VQR : dati generali - 3 



USO DI IRIS > VQR - Regolamento VQR per l’uso dei testi 

L’autore («fornitore» del PDF) 
deve accettare il Regolamento 
VQR per poter procedere con la 
selezione delle pubblicazioni 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – Elenco pubblicazioni 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – Ordinamento delle pubblicazioni 

E’ possibile compiere un ordinamento delle proprie pubblicazioni per diversi parametri 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – 1 – Settore non bibliometrico - 1 

Cliccando sul link, il sistema riporta l’ID WOS o SCOPUS 

sia nel catalogo sia nell’interfaccia VQR. Gli indicatori 

bibliometrici vengono aggiornati entro la notte 

successiva rispetto all’operazione di aggancio. 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – 2– Settore non bibliometrico - 2 

  



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – 3 - Settore bibliometrico - 1 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – 4 - Settore bibliometrico - 2 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – Tempi di sincronizzazione 

I dati inseriti o modificati in IRIS Catalogo vengono visti immediatamente nell'interfaccia IRIS VQR? 

No, occorre attendere circa 4 ore dall’inserimento/modifica 

Ogni quanto vengono aggiornate le informazioni bibliometriche degli editori WOS e SCOPUS su 
interfaccia IRIS VQR? 

La frequenza di aggiornamento è ogni 7 giorni circa, e dipende dalla frequenza di aggiornamento 
dei dati degli editori stessi. 

Dopo quanto tempo il sistema riporta l’ID WOS o SCOPUS sia nel catalogo sia nell’interfaccia VQR, 
dopo aver cliccato sull’apposito link?  

Gli indicatori bibliometrici vengono aggiornati entro la notte successiva rispetto all’operazione di 
aggancio. 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti - anomalie - anno di pubblicazione 

N.B. Le pubblicazioni visibili in IRIS VQR sono 
pre-filtrate e hanno data 2014-2020. 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti - anomalie - tipologia non valida 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti - anomalie - correzioni da fare 

SFONDO ROSA 
 
correzione da IRIS Catalogo 

SFONDO GIALLO 
 
correzione da IRIS Catalogo oppure da IRIS ER VQR (ma in 
Catalogo resta la versione «errata») 

• rivista: non può essere 
nullo poiché è richiesto 
per questa tipologia 

• pagine: totale deve 
essere numerico 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – Integra informazioni - 1 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – Integra informazioni - 2 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – Integra informazioni - 3 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – Integra informazioni - 4 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – Integra informazioni - 5 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – Integra informazioni - 6 



USO DI IRIS > VQR : selezione prodotti – Caricamento degli allegati 

«Elenco marchi editoriali» 

aggiornato ogni venerdì 

I file richiesti alla casa editrice e quelli inseriti direttamente sul modulo IRIS VQR (e non su IRIS Catalogo) 
non verranno visualizzati nell’archivio istituzionale e verranno cancellati alla fine della campagna VQR. 

https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/riferimenti-normativi-e-regolamentari/


USO DI IRIS > VQR : salvare/concludere la selezione 



Guide utili per lo svolgimento della VQR in IRIS (a cura di CINECA) 

• Manuale VQR 2015-2019 

• VQR3: Il report a supporto delle decisioni VQR 15-19  

• FAQ Frequently asked questions / Domande frequenti 

• Seminari video 

 

 

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Manuale+VQR+15-19
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Manuale+VQR+15-19
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Manuale+VQR+15-19
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/VQR3:+Il+report+a+supporto+delle+decisioni+VQR+15-19
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/VQR3:+Il+report+a+supporto+delle+decisioni+VQR+15-19
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/VQR3:+Il+report+a+supporto+delle+decisioni+VQR+15-19
https://wiki.u-gov.it/confluence/pages/viewpage.action?pageId=382665898
https://wiki.u-gov.it/confluence/pages/viewpage.action?pageId=382665898
https://wiki.u-gov.it/confluence/pages/viewpage.action?pageId=382665898
https://wiki.u-gov.it/confluence/pages/viewpage.action?pageId=382665898
https://streaming.cineca.it/DefaultPlayer/div.php?evento=VQR_IRIS
https://streaming.cineca.it/DefaultPlayer/div.php?evento=VQR_IRIS
https://streaming.cineca.it/DefaultPlayer/div.php?evento=VQR_IRIS
http://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/d9bb0e96-f096-4020-a2a3-0cab7a3f82cf/2016-03-22_Manuale IRIS_ITA.pdf


Guide utili di approfondimento relative all’utilizzo generale di IRIS 

• Manuale di IRIS 

• Prontuario d’uso di IRIS 

• Inserire un allegato in IRIS  

• Come trovare i codici WoS e SCOPUS  

• Risoluzione delle criticità per l’inserimento e il riconoscimento degli autori 

• Verificare le policy Open Access delle riviste 

• LibGuide sulla bibliometria 

• Elenco delle riviste scientifiche e di Classe A 

http://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/d9bb0e96-f096-4020-a2a3-0cab7a3f82cf/2016-03-22_Manuale IRIS_ITA.pdf
http://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/d9bb0e96-f096-4020-a2a3-0cab7a3f82cf/2016-03-22_Manuale IRIS_ITA.pdf
https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/eb24f141-46f4-4a5d-bba3-e0441d9acb27/15-04-20_Prontuario d'uso.pdf
https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/eb24f141-46f4-4a5d-bba3-e0441d9acb27/15-04-20_Prontuario d'uso.pdf
https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/f87d0813-d140-4ad4-abb8-a485f4a257c9/IRIS_Inserimento allegati.pdf
https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/f87d0813-d140-4ad4-abb8-a485f4a257c9/IRIS_Inserimento allegati.pdf
https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/eed47db7-c301-4ae7-bfa3-610142e7f414/Codici ISI e SCOPUS.pdf
https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/eed47db7-c301-4ae7-bfa3-610142e7f414/Codici ISI e SCOPUS.pdf
https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/eed47db7-c301-4ae7-bfa3-610142e7f414/Codici ISI e SCOPUS.pdf
https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/eed47db7-c301-4ae7-bfa3-610142e7f414/Codici ISI e SCOPUS.pdf
https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/29eed7b7-9015-4d42-aed9-d5c77a9a263e/Modalit%C3%A0 di gestione Stringa Autori.pdf
https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/f727bd03-df5c-4fcf-99dc-ac14aac373d0/09_09_20_Sherpa Romeo (1).pdf
https://libguides.unitn.it/bibliometria
https://libguides.unitn.it/bibliometria
https://libguides.unitn.it/bibliometria
https://libguides.unitn.it/bibliometria
http://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-dellabilitazione-scientifica-nazionale/elenchi-di-riviste-scientifiche-e-di-classe-a/


Modalità di autoformazione e indirizzo di helpdesk 

FASE 1 - Si invitano gli autori a consultare tutte le apposite Guide utili (slide 37-38) 
prima di interpellare l'helpdesk.  

 

FASE 2 - Per tutte le domande o i problemi che non trovino risposta nei materiali 
forniti, scrivere a iris@unitn.it. Il personale dedicato prenderà in esame le richieste 
nell’ordine cronologico di arrivo. Siccome il personale dedicato è limitato, al fine di 
poter soddisfare tutte le richieste, qualora la risposta alla domanda posta si trovi già 
nelle Guide utili, l’helpdesk rimanderà alla lettura dell’apposita sezione.  

 

NOTE - L’helpdesk non potrà entrare nel merito né fornire suggerimenti sulla scelta 
dei prodotti da selezionare sulla base degli indicatori bibliometrici. 

mailto:iris@unitn.it


GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Helpdesk IRIS (Institutional Research Information System) 

Ufficio Pubblicazioni scientifiche - Open Access, Anagrafe Ricerca, Editoria 

Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Università di Trento 

via Verdi, 8 - 38122 Trento (Italy) 

 

E-mail di supporto: iris@unitn.it 

 
 

 

VQR 2015-2019 attraverso l’uso di IRIS Unitn 

 

https://iris.unitn.it/
mailto:iris@unitn.it

