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Le strutture oggetto della sperimentazione sono abilitate in «scrittura», i dati 
richiesti saranno quindi inseriti centralmente dallo staff del Dipartimento, fatto 
salvo: 
1) la compilazione diretta da parte di docenti-ricercatori-RTD-assegnisti-
dottorandi della sezione SUA-RD su loginmiur;

 
       2) la «validazione» centrale (a cura Dipartimenti) dei dati, prima 
       dell’invio definitivo. 

 
             Avvisare docenti-ricercatori-RTD-assegnisti e dottorandi della scadenza:
 
            compilazione SUA-RD in loginmiur entro 3 luglio. 
 

•   - se necessario, sarà possibile chiedere al personale di modificare i dati, 
  procedendo ad una nuova importazione; 

- sottomissione definitiva dei dati. 



Gestione schede SUA-RD: schede e compilatori 
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PARTE I "Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento" 
Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento Dipartimento 
Sezione B - Sistema di gestione Dipartimento 
Sezione C - Risorse umane e infrastrutture Dipartimento ateneo centrale 
 
PARTE II "Risultati della ricerca" 

Sezione D - Produzione scientifica singoli docenti loginmiur 

Sezione E - Internazionalizzazione Dipartimento singoli docenti loginmiur 

Sezione F - Docenti inattivi singoli docenti loginmiur 
Sezione G - Bandi competitivi Dipartimento ateneo centrale 
Sezione H - Responsabilità e riconoscimenti scientifici singoli docenti loginmiur 

 
PARTE III "Terza missione" Dipartimento - non attiva  
La scheda non è ancora disponibile. 
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I siti personali loginmiur https://loginmiur.cineca.it/ sono stati modificati per 
permettere l’inserimento dei dati richiesti ai fini della SUA-RD.  
Sono state create: 
- la sezione generale “Premi e Responsabilità scientifiche” (che ANVUR utilizzerà 

anche per altre rilevazioni); 
- la sezione specifica “SUA-RD”. 
 
 
Per la compilazione del campo i riferimenti sono: 
- documento operativo CINECA con le indicazioni di come valorizzare la sezione H 

“Loginmiur e la sezione H della SUA-RD”; 
- il documento generale dell’ANVUR “Linee guida SUA-RD”; 
- le ulteriori note presenti nei siti loginmiur all’atto della compilazione. 
 
Queste due nuove sezioni riportano delle differenze nella fase di accesso alla 
compilazione, tra il personale strutturato (docenti e ricercatori di ruolo) e quello non 
strutturato (RTD, assegnisti e dottorandi) oggetto della valutazione SUA-RD. 

https://loginmiur.cineca.it/
https://loginmiur.cineca.it/
https://loginmiur.cineca.it/
https://loginmiur.cineca.it/
https://loginmiur.cineca.it/
https://loginmiur.cineca.it/
https://loginmiur.cineca.it/
https://loginmiur.cineca.it/
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1) Il personale “strutturato” - vale a dire i docenti e ricercatori di ruolo - 
accede alla sezione “Premi e Resp. scientifiche” e alla sezione “SUA-RD” dalla 
parte destra della propria homepage loginmiur  
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5 
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La sezione «Premi e Responsabilità scientifiche» rimanda ad una pagina che permette la compilazione delle 
sei voci previste dalla sezione H della scheda SUA RD: 
 
 
 

H1 – Premi e riconoscimenti scientifici 
 
H2 – Incarichi presso Accademie  
e Società scientifiche 
 
H3 – Direzione di riviste, collane,  
enciclopedie e trattati 
 
H4 – Direzione o responsabilità  
scientifica di Enti di ricerca 
 
H5 – Incarichi di insegnamento o  
ricerca presso Atenei e centri di ricerca 
 
H6 – Presidenza del comitato  
di programma di congressi 
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2) Il personale non strutturato afferente al dipartimento e oggetto della valutazione SUA-RD – vale a dire i 
RTD, gli assegnisti e i dottorandi - accede alla sezione “Premi e Resp. scientifiche” dal link nella parte 
sinistra della propria homepage loginmiur e alla sezione “SUA-RD” dalla parte centrale della pagina 
 
 
  
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
A differenza del personale strutturato, la sezione «Premi e Responsabilità scientifiche» rimanda ad una 
pagina che permette la compilazione di solo 4 delle voci previste dalla sezione H dalla scheda SUA RD: 
 
H1 – Premi e riconoscimenti scientifici 
H2 – Incarichi presso Accademie e Società scientifiche 
H3 – Direzione di riviste, collane, enciclopedie e trattati 
H6 – Presidenza del comitato di programma di congressi 
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Le altre due voci dalla sezione H (H4 e H5) erano già previste nella voce “Esperienze”, presente nella home 
page di loginmiur, colonna di sinistra; l’eventuale inserimento/integrazione di queste informazioni dovrà 
quindi avvenire da questa sezione.  
 
 

 
H4 – Direzione o responsabilità  

scientifica di Enti di ricerca 
 
  

  H5 – Incarichi di insegnamento o ricerca  
presso Atenei e centri di ricerca 

 
 
 
 
 
 



Gestione schede SUA-RD: premi e riconoscimenti da loginmiur H1 
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Gestione schede SUA-RD: premi e riconoscimenti da loginmiur H2 
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Gestione schede SUA-RD: premi e riconoscimenti da loginmiur H3 
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Gestione schede SUA-RD: premi e riconoscimenti da loginmiur H4 
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Gestione schede SUA-RD: premi e riconoscimenti da loginmiur H5 
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Gestione schede SUA-RD: premi e riconoscimenti da loginmiur H6 
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- Sono prese in considerazione le pubblicazioni del 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. 

 

- A fine anno saranno acquisite anche le pubblicazioni degli anni 2011 e 2012. Se 
si desidera, si può sin d'ora compilare nel Sito Docente i dati per l'intero triennio.  
In questa fase sperimentale (luglio 2014) transiteranno dal Sito Docente alla 
SUA-RD solo i dati del 2013. 

 

- Le figure coinvolte sono: professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti, 
inquadrati nei dipartimenti oggetto della sperimentazione. 

  

  

  

  

  

 

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



 

• Le pubblicazioni (se già non inserite) devono essere aggiunte all’interno di U-GOV. 
 

• Da U-GOV le pubblicazioni in stato «definitivo» migrano automaticamente al Sito 
Docente, che le trasmette nell’area (accessibile al solo docente)  “SUA-RD”. 

 

• Nella scheda SUA-RD , Parte II, Sezione D, che i Dipartimenti invieranno all’ANVUR 
sono richieste per le pubblicazioni alcune informazioni aggiuntive, che vanno 
fornite direttamente dai docenti nell’area «SUA-RD» del Sito Docente, cliccando 
sul bottone «Info aggiuntive» a destra della pubblicazione  

 
 

• 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.  

 

• Per i dipartimenti a valutazione bibliometrica 
è importante che nei prodotti inseriti in UGOV siano presenti i codici SCOPUS e ISI 

  

 

• Per tutte le pubblicazioni deve essere presente in UGOV la lingua della 
pubblicazione. 

U-GOV e Sito docente MIUR – Area «SUA-RD» 

http://web.unitn.it/files/download/35709/codiciisiescopus.pdf
http://web.unitn.it/files/download/35709/codiciisiescopus.pdf
http://web.unitn.it/files/download/35709/codiciisiescopus.pdf
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Sito Docente MIUR – Area «SUA-RD» – Sezione 
«Pubblicazioni» 

Esempio: pubblicazione n. 1 



Le informazioni aggiuntive da inserire nell’area «SUA-RD» del Sito Docente sono: 
 

1) la presenza di coautori afferenti ad Istituzioni straniere  
 
2) il carattere prevalente della pubblicazione : 

o  Scientifico 
o  Didattico 
o  Divulgativo 
 (in mancanza di indicazioni, sarà considerata scientifico) 

 
3) il Settore Scientifico della pubblicazione (nell'elenco dei settori delle 14 aree CUN). 

 
Inoltre: 
 
• 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 degli ultimi tre anni sulle sole 
riviste di fascia A e/o in quelle presenti nelle basi di dati Web of Science e Scopus; 

 
• per la parte non bibliometrica dell’area CUN 8 (architettura), il docente dovrà segnalare nella apposita 

Sezione del Sito Docente, chiamata «Premi e responsabilità scientifiche», i progetti premiati in concorsi 
di progettazione e premi di architettura (nome del premio e se nazionale/internazionale) e la cura di 
mostre (titolo della mostra e se nazionale/internazionale). Il docente può riferire il premio descritto ad 
uno dei propri prodotti della ricerca presenti sul Sito Docente, compilando il campo "Eventuale 
pubblicazione per la quale si è ottenuto il premio".  

 
 

Sito Docente - Area «SUA-RD» - Informazioni aggiuntive 



 
 

Codici di indicizzazione Scopus e ISI 
 
 
Scopus 
 
Per recuperare il codice di indicizzazione di Scopus è necessario 
 

1) andare su Scopus: http://www.scopus.com/home.url  
 

2) Ricercare il proprio contributo 
 

3) Una volta individuato guardare nell'URL dopo il punto di domanda, ad un certo punto si 
trova eid=...&.. 

 
4) Tutto quello tra eid= e la & e' il codice richiesto 

 
 

 
 

http://www.scopus.com/home.url


 
ISI 
 
Per recuperare il codice di indicizzazione di ISI è necessario: 
  

1) andare sul sito dell'ISI Web of Knowledge: http://apps.webofknowledge.com 
 
2) Ricercare il proprio contributo 
 
3) Aprire il record di informazioni della pubblicazione cliccando sul titolo 

 
4) Il codice identificativo ISI è l’Accession Number: WOS:000………. 

 
 

 

http://apps.webofknowledge.com/


1) per le pubblicazioni che provengono da u-gov non è possibile variare la visibilità 

sono tutte visibili di default 

 

2) Al momento le informazioni relative alle recensioni non sono ancora inseribili. 

Pertanto sono richieste solo : 

- presenza di coautori stranieri 

- caratterizzazione 

- SSD della pubblicazione  

 

3) il quadro E2 può essere compilato solo dalla scheda Sua-Rd direttamente. 

 




