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Le operazioni VQR 2011-2014 si effettuano
attraverso ARPI (Archivio della Ricerca
dell’Università di Pisa).
ARPI è accessibile dal link https://arpi.unipi.it/
Per accedere, cliccare su «Login» (in alto
a destra della schermata) e inserire le proprie
credenziali UNIPI
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1. Per avviare la procedura di selezione dei
prodotti
Nel menu a sinistra cliccare su
- Campagne di raccolta dati
e quindi su
- Campagna VQR

Cliccare poi sulla «rotellina»
ed entrare in «Modifica»
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ATTENZIONE:
I campi con asterisco (*) sono obbligatori
Qui è riportato il suo Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

2. In questa sezione deve inserire obbligatoriamente i suoi codici ERC, cioè quelli
che meglio identificano la sua attività di ricerca.
Le tre macro‐categorie ERC sono infatti: Life Sciences: LS, Physical and Engineering:
PH e Social and Humanities: SH.
La sua macro-categoria, anche se non visualizzata, è già inserita nel sistema.
Deve invece inserire: un codice ERC di secondo livello (digitare i primi tre caratteri
per far aprire il menu a tendina ‐ ad es."LS1" o "PE1" o "SH1«) e almeno un codice
ERC di terzo livello (esempio "SH1_6") che appartenga al sottogruppo relativo al
codice di secondo livello scelto sopra. L’elenco degli ERC è disponibile nella pagina
stessa ed è consultabile tramite il seguente link
Questa pagina di presentazione riporta anche il numero di prodotti che deve
selezionare per la valutazione.
Le ricordiamo però che l’Università di Pisa, per risolvere eventuali conflitti,
chiede a tutti i suoi addetti alla ricerca di selezionare 5 prodotti nel periodo
2011-2014
3. Qui deve obbligatoriamente accettare il regolamento per l'utilizzo dei
testi che verranno caricati all'interno del sistema.
A questo punto deve cliccare sul tasto "Salva e vai alla pagina
successiva" che si trova in fondo alla pagina per passare alla
schermata che consente di selezionare i prodotti
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In questa sezione sono visualizzati i prodotti
presenti su ARPI relativi al periodo della
campagna VQR. Se il numero di prodotti è elevato,
si consiglia di utilizzare i filtri di ricerca
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Scorrendo la pagina verso il basso, prima
dell’elenco delle pubblicazioni, sono presenti
delle informazioni operative sulle varie
funzionalità presenti per ciascun prodotto, di
cui si consiglia una rapida lettura
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5. DEFINIRE LA PRIORITÀ DEL PRODOTTO
Utilizzi il menu a tendina “Selezione” e scelga il numero di priorità da
dare al prodotto. Ripeta l’operazione per i 5 prodotti da selezionare.
6. INSERIRE IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL
PRODOTTO
Il suo SSD è di default associato al prodotto.
Può modificare il SSD del prodotto selezionandone un altro dal menu
a tendina, facendo così in modo che il prodotto ricada eventualmente
nella valutazione di un altro GEV.
7. INDICARE SE SI TRATTA DI UNA PUBBLICAZIONE 2015 MA «FIRST
ON‐LINE» NEL 2011‐2014
La campagna VQR permette di selezionare prodotti che hanno avuto
una pubblicazione definitiva posteriore al periodo 2011‐2014 (ad
esempio 2015), solo quando vi sia stata una pubblicazione first
on‐line nel 2011‐2014.
‐ spuntare questa casella relativa per rendere evidente tale
situazione.
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8. Per le sole MONOGRAFIE scientifiche e i prodotti ad esse assimilati vi sono due possibili indicazioni
aggiuntive:
A) VALE DOPPIO
Le monografie scientifiche possono contare come due prodotti e, in questo caso, la loro valutazione
contribuisce con valore doppio. Se è questo il suo caso, deve spuntare la casella “Vale doppio”.
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B)

RICHIEDI IL PDF ALL’EDITORE
Nel caso di monografie, qualora non si abbia già a disposizione il pdf editoriale del prodotto, è possibile richiederlo all’editore qualora
esso sia tra quelli che hanno aderito all’accordo con ANVUR.
L’elenco è disponibile sul sito ANVUR (link).
Se si spunta la casella e l’editore non è tra quelli che hanno aderito all’accordo, il sistema restituisce subito un messaggio di errore e
quindi dovrà reperire lei il pdf in altro modo (veda sezione successiva “INSERIRE IL PDF EDITORIALE DEL PRODOTTO”).
Se invece l’editore è tra quelli che hanno aderito all’accordo, la richiesta può assumere tre stati: IN ATTESA (l'editore deve dare ancora
una risposta), RIFIUTATA (in base agli accordi con ANVUR, pur facendo parte della lista, l’editore può rifiutarsi di inviare la richiesta e
anche in questo caso occorrerà provvedere a reperire il pdf in altro modo), ACCETTATA (nel qual caso il pdf sarà reso disponibile
all’editore qualche giorno dopo la richiesta)
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Nell’ultima colonna sono riportati i comandi
per effettuare le ulteriori operazioni
richieste, secondo la legenda di seguito
riportata:
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9. INSERIRE LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
In base al SSD del prodotto scelto (e quindi al GEV di valutazione a cui sarà inviato)
vengono richieste informazioni aggiuntive specifiche. Si devono inserire questi dati tramite
il pulsante a forma di matita
che compare nella zona a destra di ciascun prodotto
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a

b

c

d
e

Le informazioni tipicamente richieste sono
le seguenti (in grassetto quelle
obbligatorie):
a. Caratteristiche del prodotto (ovvero
informazioni aggiuntive utili alla
valorizzazione del prodotto, quali ad
esempio premi ricevuti, recensioni apparse,
traduzioni del prodotto in altre lingue, etc.)
b. Abstract
c. Lingua di compilazione della scheda
prodotto (“English” e “Italian” i due unici
valori ammessi)
d. Lingua del prodotto
Mettere la nostra
e. Settori ERC (si intende il settore ERC in
cui collocare il prodotto. Se l’informazione
viene omessa il sistema caricherà
automaticamente quello personale scelto
dall’autore nella schermata iniziale)
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f

Per i soli utenti appartenenti a settori bibliometrici, sono richieste anche
le ulteriori informazioni riportate di seguito:
f.
Indicazione del DB da cui derivare le misure (occorre scegliere quale
banca dati esterna tra Web Of Science e Scopus si vuole assumere
come riferimento per la valutazione del prodotto)

g

In seguito a tale scelta, completare, in alternativa:
g.
Subject Category WOS (le Subject Category WOS in cui risulta
presente il prodotto)
oppure
h. All Science Journal Classification di riferimento (Subject Category
Scopus in cui è presente il prodotto)

h

i. Indici WOS (occorre selezionare la metrica WOS desiderata per la
valutazione della rivista su cui è pubblicato il prodotto)
oppure
l. Indici Scopus (occorre selezionare la metrica Scopus desiderata per
la valutazione della rivista su cui è pubblicato il prodotto)
i
l
m
n
o

Infine si conclude
l’operazione
cliccando su
“Inserisci”

È possibile suggerire al GEV che il prodotto sia valutato attraverso la Peer
Review. Se del caso, compilare:
m. Peer Review suggerita (scegliere dal menu a tendina l’opzione
per
cui si consiglia la Peer Review del prodotto)
n. Suggerisco di coinvolgere anche il GEV (nel caso che il prodotto avesse
un forte carattere interdisciplinare è possibile indicare anche un altro
GEV per la valutazione del prodotto)
o. Altro Vqr Peer Review (si intendono in questo caso altre informazioni
che possono essere utili ad un’eventuale Peer Review)
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10. INSERIRE IL PDF EDITORIALE DEL PRODOTTO
Sempre nella zona a destra di ciascun prodotto compare anche
il simbolo della graffetta che permette il caricamento del pdf
editoriale del prodotto.
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Tramite il primo box può recuperare l’allegato
già presente in ARPI

Oppure, tramite il secondo box, può caricare
direttamente il pdf del prodotto.

Sarà sufficiente cliccare sul simbolo
presente in entrambi i box ed allegare o
recuperare l’allegato.

Una volta concluso, cliccare il pulsante “Inserisci”.
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ATTENZIONE
Si ricorda che, qualora non si avesse la disponibilità del pdf
della versione editoriale del prodotto o per le sole monografie
non si fosse potuto procedere alla richiesta del pdf all’editore
oppure si fosse ottenuto un rifiuto, è possibile sottoporre alla
valutazione il formato inviato all‘editore (pre-print) che sia
successivo alla fase di revisione (post-peer review).
In tal caso si garantisce che il contenuto del file inviato sia in
tutto identico alla versione pubblicata. L'ANVUR si riserva il
diritto di verificare tale corrispondenza e di considerare "non
valutabili" prodotti non conformi.
Resta fermo il principio che il prodotto deve comunque essere
stato pubblicato per la prima volta nel quadriennio 2011-14.
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11. ASSOCIAZIONE CODICI IDENTIFICATIVI SCOPUS e WOS (PER I SOLI PRODOTTI INDICIZZATI)
Se in ARPI l’articolo non è provvisto di un identificativo Scopus e WoS, appare questo simbolo
che consente di associare i codici identificativi al prodotto.
Per procedere, cliccare sul simbolo della «catena»
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Una volta cliccato il simbolo della catena,
si apre la finestra riportata nella figura.
Ciò accade solo nel caso in cui l'identificativo del
prodotto sia stato rintracciato.

Codice identificativo SCOPUS

Codice identificativo WOS
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Cliccare poi sulla catena per agganciare
l'identificativo suggerito (nell’esempio,
WOS). L’operazione così si conclude e si
ritorna alla pagina contenente l’elenco dei
prodotti
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Dopo aver associato i codici
identificativi, cliccando sui tasti
Scopus e WOS, si aprono le rispettive
pagine di preview sul sito del servizio
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N.B. L’associazione dei codici identificativi Scopus e WOS al prodotto, cliccando sul comando statistiche,

Consente di visualizzare gli indicatori su un pannello
che riporta citazioni totali e anno per anno e
posizionamenti percentili rispetto agli indicatori di
rivista e di articolo. I dati sono visualizzabili il giorno
successivo a quello dell’associazione (i dati nel
sistema si aggiornano durante la notte).
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Se il sistema non propone l’associazione degli identificativi Scopus e WOS,
è possibile procedere come di seguito indicato
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Come recuperare il codice identificativo Scopus dell’articolo

 collegarsi a http://www.scopus.com
(attenzione: Scopus è accessibile da pc
collegati alla Rete di Ateneo, da remoto si
accede solo via VPN);
 ricercare il proprio prodotto;
Una volta individuato il prodotto, aprirlo in
dettaglio (come da figura) e guardare la barra
dell’indirizzo. Il dato alfanumerico compreso
tra «eid=» e «&» corrisponde al codice
identificativo del prodotto.
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Come recuperare il codice identificativo WOS dell’articolo

 collegarsi a http://apps.webofknowledge.com/
(attenzione: WoS è accessibile da pc collegati
alla Rete di Ateneo, da remoto si accede solo
via VPN);
 ricercare il proprio prodotto
Una volta individuato il prodotto, aprirlo in
dettaglio (come da figura): il codice identificativo
del prodotto corrisponde all’Accession Number
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12. CONCLUSIONE DELLA FASE DI SELEZIONE
Dopo aver concluso tutte le operazioni di selezione dei prodotti (compreso il caricamento del pdf del
prodotto) e di compilazione delle informazioni aggiuntive, può concludere la procedura cliccando sul
pulsante “Salva e invia all’analisi conflitti dipartimentali”.
ATTENZIONE: dopo aver cliccato questo comando NON sarà più possibile modificare quanto inserito e la
campagna VQR sarà definitivamente CHIUSA.

Dopo aver concluso la fase di selezione, si potrà comunque ancora accedere, in sola visualizzazione, per monitorare lo stato
di avanzamento della propria campagna e per visualizzare quali prodotti sono stati effettivamente scelti per essere inviati
alla valutazione VQR 2011‐2014 , a seguito del processo di risoluzione dei conflitti e di ottimizzazione delle scelte che
saranno svolti da parte di ciascun Dipartimento e dell’Ateneo.
Se non sussisteranno conflitti a livello di Dipartimento e di Ateneo, l’Ateneo invierà ad ANVUR i prodotti nell’ordine di
priorità indicato dagli addetti alla ricerca.
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Glossario breve
Addetti alla ricerca: ricercatori a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dell’art. 24 commi 3a e 3b della legge 240/2010, e dell’articolo 1
comma 14 della legge 230/2005), assistenti di ruolo a esaurimento, professori associati, professori ordinari e straordinari a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 1 comma 12 della legge 230 del 2005;
ARPI: Archivio della Ricerca dell’Università di Pisa. Si accede link https://arpi.unipi.it/, inserendo le proprie credenziali UNIPI
IRIS: acronimo di Institutional Research Information System, si inserisce nei sistemi definiti a livello Internazionale come CRIS (Current Research
Information System). Con CRIS si intende un sistema che consente l’inserimento, la gestione e la diffusione dei dati dell’attività di ricerca di un Ateneo
o di un Ente;
ERC: acronimo di European Research Council. I settori ERC sono raggruppamenti di discipline stabiliti dal Consiglio Europeo della Ricerca;
First on line: Pratica della pubblicazione (definita anche ahead of print) che rende disponibile un articolo subito dopo la sua accettazione definitiva
senza aspettarne la collocazione nel fascicolo che potrebbe invece essere pubblicato mesi dopo. L’articolo così reso disponibile assume un D OI (Digital
O bject Identifier) che lo identifica univocamente a partire da quel momento e che resterà identico anche al momento della successiva pubblicazione
del fascicolo;
Metadati: Un metadato è un'informazione che descrive un insieme di dati. Un esempio tipico di metadati è costituito dalla scheda del catalogo di
una biblioteca, la quale contiene informazioni circa il contenuto e la posizione di un libro, cioè dati riguardanti i dati che si riferiscono al libro. Un altro
contenuto tipico dei metadati può essere la fonte o l'autore dell'insieme di dati descritto oppure le modalità d'accesso, con le eventuali limitazioni;
ORCID: acronimo di O pen Researcher and Contributor ID, è un codice univoco che identifica i ricercatori a livello internazionale. Sito web
http://orcid.org/.
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