Indicazioni per la selezione di prodotti pubblicati negli anni 2010 o 20151
Di recente sono state modificate le modalità di trasmissione dei dati all’ANVUR in merito all’anno
di pubblicazione del prodotto; pertanto di seguito si precisano le operazioni da compiere
sull’Anagrafe della Ricerca di Ateneo (IRIS) per inviare in selezione i prodotti in oggetto.
Si ricorda che qualsiasi modifica effettuata sul prodotto (come ad esempio il cambio dell’anno di
pubblicazione) è replicata nella maschera di selezione dei prodotti per la VQR il giorno successivo
(pertanto se su IRIS viene modificato l’anno di pubblicazione di un prodotto da 2009 a 2011, il
prodotto sarà selezionabile per la VQR solo il giorno successivo).
1. prodotti con prima pubblicazione on-line antecedente al 2011 e pubblicazione cartacea nel
2011 o in anni successivi: è necessario che i dati (anno, rivista, …) del prodotto presente in
IRIS facciano riferimento alla versione cartacea. Pertanto l’anno di pubblicazione inserito in
IRIS deve essere quello in cui è avvenuta la pubblicazione cartacea (anno compreso tra 2011
e 2014), analogamente l’ISSN della rivista deve essere relativo alla versione cartacea della
stessa, ecc.

2. prodotti con prima pubblicazione on-line nel periodo 2011-2014 e pubblicazione cartacea
nel 2015: è necessario che i dati (anno, rivista, …) del prodotto presente in IRIS facciano
riferimento alla versione on-line. Pertanto l’anno di pubblicazione deve essere quello in cui
è avvenuta la pubblicazione on-line della rivista, analogamente l’ISSN della rivista deve
essere relativa alla versione on-line della stessa, ecc. Nella pagina di selezione dei prodotti
da inviare alla VQR deve essere spuntata la voce “Prima pubb. online 2011-14”
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Vedasi bando e FAQ ANVUR in appendice

Qualora fosse stata compilata la scheda in IRIS indicando l’anno editoriale della
pubblicazione cartacea (es. 2015) si dovrà procedere a correggerlo per farlo rientrare nei
prodotti
selezionabili
(es.
inserendo
come
anno
il
valore
2014).
Inoltre Nella scheda ”Metadati e Descrizioni“ all’interno del campo “Caratteristiche del prodotto”
deve essere riportata l'indicazione del fatto che è la prima pubblicazione di un prodotto con
esito editoriale di anno successivo. Questa integrazione è particolarmente importante perché
è solamente il contenuto di questo campo che sarà inviato all’ANVUR (non il flag “Prima
pubb. online 2011-14”).
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FAQ ANVUR

2) Un prodotto della ricerca pubblicato in versione elettronica nel 2009 ed in versione cartacea nel
2011 può partecipare alla VQR ? Questo prodotto della ricerca non ha potuto partecipare alla VQR
2004-2010
Nonostante la deroga nel Bando specifichi che “Fanno eccezione gli articoli pubblicati in formato
elettronico nel 2010 e contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato nel quadriennio 2011-2014, che
potranno essere sottoposti alla valutazione nella VQR 2011-2014” saranno ammissibili anche i prodotti con
prima pubblicazione elettronica nel periodo 2004-2010 e cartacea nel quadriennio 2011-2014.
14) Qualora un articolo esca in versione elettronica entro i termini del Bando (2011-2014), ma in
versione cartacea su rivista solo nel 2015, è ammissibile alla valutazione?
Si, in quanto fa fede la data di prima pubblicazione.

