Procedure interne VQR 2011-2014
Piattaforma da utilizzare e Manuale d’uso


Per la selezione dei prodotti utilizzare unicamente la piattaforma IRIS,
accessibile attraverso U-Gov: https://ricerca.sns.it/.



Per la selezione dei prodotti non utilizzare il link presente nel Sito Docente di
loginmiur.



Per accedere all'area di lavoro, una volta entrati nella propria area IRIS, dal
menu a sinistra si deve selezionare la voce "Campagne di raccolta dati" e quindi
la voce "Campagna VQR".



Per accedere al manuale per gli utenti disponibile su IRIS, occorre cliccare sul
logo IRIS in alto a sinistra, quindi selezionare "Aiuto" nella barra in alto e infine
selezionare "Manuale d'uso per IRIS-VQR: Campagna per il
docente/ricercatore". Il manuale può essere consultato anche direttamente
attraverso il seguente link.

Selezione dei prodotti


Numero dei prodotti attesi e GEV di appartenenza: queste informazioni si
possono ricavare dal documento qui allegato.



Data di pubblicazione: la data dei singoli prodotti deve essere compresa tra il
2011 e il 2014, anche se il prodotto è stato pubblicato online in precedenza.
Sono anche ammessi i lavori pubblicati online nel quadriennio 2011-14 e in
forma cartacea nel 2015. Per questi ultimi, la data di pubblicazione online deve
comparire esplicitamente nel PDF allegato e deve essere annotata nella scheda
del prodotto.



Prodotti ammissibili: occorre rispettare quanto previsto dai singoli GEV sulle
tipologie di prodotto ammissibili. Per le singole aree GEV, per i criteri di
valutazione e per i connessi settori bibliometrici, le informazioni sono disponibili
nell’apposita sezione dedicata ai GEV del sito web ufficiale.



Dati descrittivi del prodotto: nella prima fase di selezione, è necessario che la
scheda di ciascun prodotto selezionato in IRIS comprenda almeno i seguenti
dati:
- tipologia;
- titolo;
- autori;
- rivista/editore;
- anno di pubblicazione;
- ISBN o ISSN;
- codice DOI;
- indicizzazione WOS e/o SCOPUS, ove esistenti.



Numero prodotti: occorre selezionare più prodotti di quanti richiesti, entro un
massimo di 6, e ordinarli per preferenza come indicato nel manuale.

