
AREA RICERCA E SVILUPPO
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA
SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA DEI DIPARTIMENTI (SUA - RD)

Aspetti generali

La Scheda Unica della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) contiene le informazioni e i dati utili per la valutazione della ricerca all’interno del
sistema AVA, sia in termini di Accreditamento Periodico delle Sedi, e quindi di valutazione del sistema di Assicurazione di Qualità degli
Atenei, sia per quanto riguarda la verifica annuale dei risultati della ricerca ai fini della Valutazione Periodica. Quest’ultimo aspetto dovrà
prevedere l’integrazione  tra  i  risultati  dell’ultima  VQR  effettuata  e  quelli  che  si  renderanno  disponibili annualmente all’interno delle
SUA-RD.
A tale scopo la compilazione della scheda per la parte II (risultati della ricerca) è richiesta anche per  gli  anni  2011  e  2012.

Questo documento fornisce le indicazioni essenziali per la compilazione della SUA-RD da parte dei Dipartimenti.
Le “Linee Guida”, elaborate dall’Ateneo, si presentano in forma tabellare, nell’intento di facilitarne la consultazione, e raccolgono, per ogni
singolo quadro, sia le istruzioni già fornite dall’ANVUR, sia le note tecniche elaborate dal CINECA, nonché eventuali suggerimenti, da
parte dell’apposito “Nucleo organizzativo” ed in particolare dal “Settore Ricerca istituzionale” di Ateneo, derivanti anche dall’esperienza
maturata a seguito della fase di sperimentazione condotta negli scorsi mesi su un campione di cinque dei nostri Dipartimenti.
Le “Linee Guida” Indicano, inoltre, per ciascuna tipologia di informazioni, la struttura (Dipartimento/Ateneo) e/o i referenti incaricati
della compilazione o verifica dei dati.
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Le “Linee Guida” sono suddivise in quattro parti (Parte I, Parte II – sezioni C, D, E -, Parte II – sezioni G, H, Parte III terza missione), in
relazione alle scadenze previste dall’ANVUR per la loro compilazione. Ciò al fine di guidare i Dipartimenti anche nella successione
temporale della compilazione e di focalizzare maggiormente l’attenzione sulle istruzioni fornite per  i relativi quadri.
Esse  sono  state  redatte dalla Dott.ssa Marisa Donzelli, responsabile del Settore Ricerca Istituzionale, con  il  contributo  dei Dott.ri Valeria
La Bella (responsabile U.O.B. “Audit. Valutazione ANVUR e valutazione dell’impatto economico della ricerca”) e Luca Conigliaro
(responsabile U.O.B. “Anagrafe della Ricerca e rapporti con il CINECA”).

La SUA-RD  dovrà  essere compilata  da  tutti  i Dipartimenti  attivi  al  31.12.2013,  facendo riferimento  al personale  in
servizio  al  31.12.2013 anche  per  i  quadri  la  cui  compilazione  è richiesta per gli anni 2011 e 2012.

Dopo  la  chiusura  della  rilevazione  l’ANVUR manterrà la disponibilità dei  dati  inseriti  per  consultazione  e download da parte delle
strutture (Dipartimenti e Atenei).

Struttura della scheda SUA-RD

La rilevazione riguarda gli anni 2011 – 2012 – 2013. Per ogni anno è prevista una distinta scheda SUA –RD:
SCHEDA SUA –RD – anno 2011 (disponibile la parte II)
SCHEDA SUA-RD – anno 2012 (disponibile la parte II)
SCHEDA SUA-RD – anno 2013 (disponibili le Parti  I, II e III)
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La Scheda SUA-RD 2013 è suddivisa in tre parti:
Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

Parte II: Risultati della ricerca
Parte III: Terza missione

Ogni parte è distribuita in sezioni indicate progressivamente da una lettera (A, B, C, ecc); ogni sezione  può  essere  ulteriormente  suddivisa
in  quadri  (A1,  A2,  B1,  B2,  B3,  ecc)  in  cui  sono previsti campi a compilazione obbligatoria e facoltativa.
Le  informazioni  contenute  nei  campi  e  nei  quadri  identificati  come  facoltativi,  pur  essendo importanti  per  meglio  chiarire  il
contesto  nel quale avviene  la  ricerca  dipartimentale,  non entreranno nella definizione degli indicatori per la valutazione periodica.
In ogni caso la “Cabina di Regia” ed il “Nucleo organizzativo tecnico e di formazione” del “Sistema di Ateneo per la valutazione”,
suggeriscono la compilazione di tali quadri nonostante siano facoltativi.

IMPORTANTE

E’ attivo presso il Settore Ricerca Istituzionale il “Servizio di supporto e assistenza”, coordinato dalla Dott.ssa Valeria La Bella (e-mail:
valeria.labella@unipa.it), al quale andranno inoltrate tutte le richieste di chiarimenti, informazioni, segnalazioni di criticità riscontrate nella
compilazione della scheda SUA-RD. Tale servizio fungerà da collegamento con l’ANVUR, il CINECA, i Dipartimenti e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione interna del sistema di valutazione (nota prot. n. 84908 del 18/11/2014), veicolando le richieste o segnalazioni
al soggetto interessato e fornendo le relative risposte. Le risposte ritenute utili alla comunità verranno condivise mediante la predisposizione
di  apposite istruzioni e/o FAQ.
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PARTE II

Risultati della ricerca (sezioni D, E, F)

SCADENZA COMPILAZIONE 27 FEBBRAIO 2015
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SEZIONE D: Produzione scientifica

QUADRI
INFORMAZIONI ANVUR

Integrate con eventuali annotazioni dell’Ateneo NOTE TECNICHE ANVUR

STRUTTURE
COINVOLTE NELLA
COMPILAZIONE O
VERIFICA DELLE
INFORMAZIONI

QUADRO D.1
Produzione
scientifica

Elenca le pubblicazioni dei docenti, ricercatori, dottorandi e
assegnisti nell’anno di riferimento, corredate, ove possibile, dai
codici identificativi delle basi di dati Web of Science e Scopus.
Per ogni pubblicazione l’autore, all’interno del proprio sito
docente (loginmiur), dovrà specificare (sotto la propria
personale responsabilità):
1) la caratterizzazione prevalente tra scientifica, didattica o
divulgativa (terza missione). Nel quadro D1 della scheda
dipartimentale saranno importate solamente le pubblicazioni
caratterizzate dall’autore come prevalentemente scientifiche.
2) per le sole pubblicazioni caratterizzate come scientifiche,
l’autore dovrà indicare, laddove richiesto, la tipologia del
prodotto facendo riferimento a quelle indicate nell’allegato A
delle linee guida ANVUR che si riporta alla fine del presente
documento.
3) se vi sono co-autori afferenti a Istituzioni straniere (in questo
caso la pubblicazione costituisce una collaborazione
internazionale e contribuisce al quadro E1);
4) per quanto riguarda la lingua di pubblicazione, a partire dalla
SUA-RD 2015 (relativa all’anno 2014), le pubblicazioni prive di
questa specificazione non saranno caricate nella SUA-RD.
a. Nei settori NON bibliometrici, il cui elenco è riportato

Il campo è popolato dalle pubblicazioni scientifiche dell’anno di
riferimento del personale attivo al 31/12/2013. Le pubblicazioni di
un docente cessato, ad esempio, nel 2012 non risulteranno,
pertanto, nella produzione scientifica delle schede SUA-RD 2011 e
2012.
Il campo è popolato in automatico dopo il caricamento (strumento
CARICA PUBBLICAZIONI) da parte del dipartimento.
Compariranno le pubblicazioni, inserite dal personale sul proprio
sito loginmiur alla sezione PUBBLICAZIONI, relative all’anno di
riferimento, che sono state:
 Indicate come VISIBILI dall’autore all’interno della sezione

SUA-RD della propria pagina loginmiur, se caricate
direttamente in tale sito.

 Di default, se provengono da catalogo di Ateneo.
 Indicate come prevalentemente scientifiche dall’autore e per le

quali sono state fornite tutte le INFO AGGIUNTIVE richieste.

Nel caso una pubblicazione abbia più autori riconosciuti nello
stesso Dipartimento, la pubblicazione passa nella scheda SUA-RD
di dipartimento, se uno solo degli autori fornisce tutte le
informazioni aggiuntive e l’ha caratterizzata come scientifica.
Se più coautori forniscono le informazioni aggiuntive:

Dipartimento

Referente per supporto
Catalogo di Ateneo

(piattaforma SURplus):
Luca Conigliaro
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nell’allegato B al DM 76/2012 e nella Delibera ANVUR n. 50
del 21/06/2012 (consultabile sul sito ANVUR  all’indirizzo:
http://www.anvur.org/attachments/article/422/delibera50_12_0.
pdf), rispetto alle sole monografie di ricerca e alle edizioni
critiche, l’autore potrà segnalare in un’apposita finestra le
recensioni ricevute nel corso dell’anno di riferimento sulle sole
riviste di fascia A e/o in quelle presenti nelle basi di dati Web of
Science e Scopus. Le riviste di fascia A sono quelle presenti
nella lista ANVUR aggiornata (consultabile sul sito ANVUR
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content
&view=article&id=254&Itemid=315&lang=it ).
b. Le pubblicazioni di cui l’autore non fornirà le informazioni
aggiuntive richieste ai precedenti punti 1), 2) e 3)  non saranno
caricate nel quadro D.1 della SUA-RD dipartimentale.
Dopo la chiusura della SUA-RD, l’ANVUR comunicherà agli
Atenei l’elenco degli autori che non hanno fornito le
informazioni aggiuntive per la totalità o anche per una parte
della propria produzione scientifica.
c. Nel caso in cui, nello stesso Dipartimento, diversi coautori di
una medesima pubblicazione forniscano informazioni aggiuntive
discordi relative ai precedenti punti 1), 2) e 3), spetterà al
Direttore di Dipartimento stabilire la scelta finale.
d. Poiché i criteri di valutazione terranno conto anche di aspetti

 La pubblicazione passa nella scheda SUA-RD del
Dipartimento con un unico set di informazioni, se più di un
autore l’ha caratterizzata come scientifica e tutti hanno
indicato informazioni aggiuntive concordanti;

 La pubblicazione passa nella scheda SUA-RD del
Dipartimento con più set di informazioni, se più di un autore
l’ha caratterizzata come scientifica ma tutti hanno dato le altre
informazioni aggiuntive discordanti. Tale pubblicazione verrà
evidenziata sulla scheda SUA-RD e spetterà al Direttore del
Dipartimento stabilire la scelta finale.

E’ disponibile sulla scheda SUA-RD, nel quadro D.1, la
funzionalità “Gestione delle pubblicazioni” (matita in alto a
sinistra) che consente di:
 Effettuare ricerche, utilizzando i filtri di selezione:
 Visualizzare le informazioni aggiuntive inserite dagli autori;
 Modificare il flag “Coautori Stranieri” o il SSD;
 Escludere una pubblicazione.
Le modifiche apportate dal Dipartimento verranno recepite dai
quadri D.1, E.1 e F.1.

ANNOTAZIONI:
 Le modifiche o esclusioni effettuate dal Dipartimento hanno
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quantitativi, il quadro D.1 non dovrà contenere duplicazioni.
Si raccomanda, quindi, una attenta verifica delle pubblicazioni
inserite, per eliminare ogni duplicato ed evitare così eventuali
penalizzazioni.

Caratterizzazione disciplinare della produzione scientifica
a. Poiché ogni prodotto sarà valutato in base ad una delle sedici
aree CUN VQR, esso comparirà nell’elenco del Dipartimento
con i SSD degli autori riconosciuti dal sistema come docenti
dell’Ateneo. L’ANVUR effettuerà la valutazione per ogni SSD
attribuendo al prodotto la valutazione migliore.
b. Qualora lo ritenga scientificamente più appropriato, il
Dipartimento potrà selezionare un SSD non presente
nell’elenco iniziale: in questo caso la valutazione sarà effettuata
solamente sulla base del SSD selezionato.

Criteri di valutazione della produzione scientifica
I  Dipartimenti dovranno presentare tutte le pubblicazioni
“scientifiche” dei loro afferenti. Le pubblicazioni presentate
verranno valutate con metodologie, distinte per le aree
bibliometriche e non bibliometriche, che l’ANVUR definirà in
successivo documento. L’indicatore  finale  terrà  conto  della
qualità media delle pubblicazioni rapportate alla media
nazionale e del numero di  afferenti al Dipartimento dell’area. In

effetto solo nella scheda SUA-RD e non sul sito loginmiur dei
singoli componenti del dipartimento o sul catalogo di Ateneo;

 Se una pubblicazione viene esclusa dalla scheda, non apparirà
più nei quadri D.1 ed E.1. Inoltre non verrà più considerata ai
fini del quadro F.1;

 La modifica del valore relativo al “Coautore Straniero” verrà
recepita dai quadri D.1 ed E.1;

 Se non viene valorizzato il campo “SSD”, il sistema assocerà
alla pubblicazione il/i SSD di afferenza degli autori, colonna
“SSD afferenza autori”;

 La “Data ultimo aggiornamento” corrisponde alla data in cui è
stato effettuato l’ultimo aggiornamento delle informazioni da
parte del Dipartimento.

Caratterizzazione disciplinare della produzione scientifica
Non è il docente a indicare il SSD. Ogni prodotto comparirà
nell’elenco del Dipartimento con i SSD degli autori riconosciuti
dal sistema come docenti dell’Ateneo. Il Dipartimento potrà
selezionare un SSD non presente nell’elenco iniziale entrando su
GESTIONE PUBBLICAZIONI e selezionando il SSD nella
colonna corrispondente.

E’ possibile verificare eventuali accessi al sito loginmiur del
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altri termini, l’ANVUR costruirà un indicatore simile
all’indicatore IRD1 della VQR 2004-2010.
Prima della valutazione, verranno calcolate, per ognuno dei SSD
presenti nel Dipartimento, la  media e la deviazione  standard del
numero di pubblicazioni, distinte per categoria, per persona,
inserite dai Dipartimenti di tutti gli Atenei. Se il numero di
pubblicazioni per persona inserite dal Dipartimento per un dato
SSD rientra in un intervallo di ampiezza pari al doppio della
deviazione standard intorno al valor medio, esso sarà
considerato nella norma e si procederà alla valutazione. Se
risulta inferiore al valor medio diminuito di 2 volte la deviazione
standard, l’indicatore finale verrà moltiplicato per un peso
inferiore a 1 che dipende dalla distanza dal valor medio
nazionale.

NOTE ATENEO

Si suggerisce al Dipartimento di stabilire una scadenza interna
(compatibile con i tempi fissati dall’ANVUR e con la necessità
di consentire al “Sistema di valutazione” di Ateneo di rivedere le
scheda al fine di supportare eventuali criticità) entro la quale il
personale dovrà avere caricato, su loginmiur, le pubblicazioni e
compilato la sezione SUA-RD; quindi si consiglia di effettuare

personale mediante la funzione “Monitoraggio degli ultimi
accessi al sito docente/loginmiur” presente nella sezione
Personale in servizio al 31.12.2013. Nella scheda SUA-RD
verranno importati solo i dati dell’anno di rilevazione. Non
compariranno mai le informazioni per le quali l’interessato ha
negato il consenso alla visualizzazione.
Il Dipartimento potrà utilizzare la funzione di importazione anche
diverse volte, ottenendo così informazioni aggiornate. Ogni
estrazione sovrascriverà quella precedente.
Una volta importati i Premi e le Responsabilità scientifiche nella
scheda SUA-RD, il Dipartimento potrà eventualmente modificarne
le informazioni aggiuntive o rimuovere eventuali dati ritenuti non
appropriati tramite la funzionalità “Gestione delle Pubblicazioni”.
Se il Dipartimento, dopo avere aggiornato delle informazioni
tramite “Gestione delle Pubblicazioni”, effettuerà nuovamente un
import dati da loginmiur, le informazioni aggiornate tramite tale
funzione non verranno perse.
Il CINECA rende disponibile al Dipartimento il monitoraggio del
personale inadempiente, che permette di visualizzare le seguenti
informazioni:
 Quante pubblicazioni hanno (per l’anno di riferimento e NON

esplicitamente indicate come NON visibili);
 Quante pubblicazioni sono state indicate come scientifiche
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lo scarico delle informazioni solo dopo la citata scadenza.
Per quanto attiene la preannunciata procedura di eliminazione
degli inevitabili duplicati (double check) la stessa non è stata, al
momento, attivata da ANVUR. Si darà apposita informazione
non appena disponibile.
Si segnala, inoltre, la necessità che ciascun autore del
Dipartimento (docente, ricercatore, assegnista e dottorando)
caratterizzi dal proprio sito loginmiur esclusivamente le
pubblicazioni provenienti dal catalogo di Ateneo (ex SURplus,
oggi IRIS) individuate dalla dicitura “Proveniente dal sistema
gestione pubblicazioni: UNIPA con codice 10447/….”. Ciò,
infatti, consente il riconoscimento univoco dei coautori
appartenenti all’Ateneo e riduce la generazione di duplicati.

/didattiche/divulgative;
 Quante pubblicazioni non hanno ricevuto alcun attributo; ciò

per tenere monitorati gli inadempienti (intendendo per
inadempiente colui che non accede a loginmiur per fornire i
dati aggiuntivi per tutte le sue pubblicazioni indicate come
visibili.
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QUADRO E.1
Pubblicazioni
con coautori
stranieri

Il quadro contiene le pubblicazioni a collaborazione
internazionale (coautori affiliati a Enti/Istituzioni straniere)
ed è compilato automaticamente attraverso la procedura
descritta nel quadro D.1

Compaiono qui le pubblicazioni scientifiche per cui è stata
specificata la presenza di coautori internazionali all’interno della
sezione SUA-RD del sito loginmiur del personale Dipartimento

QUADRO E.2
Mobilità
internazionale

Contiene il numero in giorni/persona di:
 ricercatori stranieri (affiliati a Enti/Istituzioni straniere)  in

visita al Dipartimento negli anni di riferimento;
 docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti in mobilità

internazionale negli anni di riferimento.
Potranno essere inserite le permanenze (in entrata e in uscita),
nell’anno di riferimento, di durata non inferiore a 30 giorni
consecutivi presso la stessa Istituzione.
Per gli anni 2011 e 2012 il quadro E2 sarà rilevato a livello di
Ateneo.
Con l’esclusione degli anni 2011 e 2012, il nome del ricercatore
straniero in visita presso il Dipartimento dovrà essere associato
ad una delle 16 aree CUN utilizzate nella VQR.

NOTE ATENEO

Per gli anni 201l e 2012 i competenti uffici

Tale quadro è compilato a livello di Dipartimento solo per la
scheda SUA-RD 2013.
Non è possibile inserire specializzandi di area medica in mobilità
in uscita

Dipartimento
(solo per il 2013)

Ateneo
(per gli anni 2011 e

2012)
Referenti:

Adriana Ragonese,
Modesta Semilia
Antonio Serafini,

Marianna Calabrese,
Annamaria Geraci
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dell’Amministrazione Centrale procederanno al caricamento dei
relativi dati. In proposito si evidenzia che ad oggi il CINECA
non consente, ai Dipartimenti, la lettura di tali dati; pertanto nei
prossimi giorni il Nucleo Operativo trasmetterà ai singoli
Dipartimenti un file con i dati in possesso dell’amministrazione
al fine del necessario riscontro ed eventuali modifiche o
integrazioni da segnalare alla Dott.ssa La Bella (e-mail:
valeria.labella@unipa.it ).
Per il 2013, al fine del caricamento nella scheda SUA-RD a cura
del Dipartimento, tutti i dati in possesso degli Uffici Centrali
saranno forniti dai referenti di Ateneo, per il tramite della citata
Dott.ssa La Bella
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QUADRO F.1
Docenti inattivi

Il quadro è compilato automaticamente e riporta l’elenco dei
docenti e ricercatori che nel quadro D.1 (pubblicazioni
caratterizzate come prevalentemente scientifiche) non
presentano produzione scientifica per l’anno di riferimento. Per
ciascun nominativo dell’elenco il Dipartimento/Ateneo potrà
indicare eventuali periodi di aspettativa (in mesi).

Il quadro è autocompilato per differenza tra il quadro C.2a
“Personale” e il quadro D.1 “produzione scientifica; sono cioè
presenti nel quadro F1 gli strutturati per i quali non risultano
pubblicazioni presenti nella scheda SUA-RD.

Referente di Ateneo:
Chifari Marco



ALLEGATO A - Ridefinizione delle tipologie di prodotti della ricerca 
 
 
 

1. Contributo in rivista scientifica 
 
*Articolo in rivista 
 Articolo scientifico 
 Review Essay 
 Contributo a Forum/Dibattito, Introduzione 
 
Recensione in rivista 
 
Scheda bibliografica 
 
Nota a sentenza 
 
Abstract in rivista 
 
Traduzione in rivista  
 
 

2. Contributo in volume 
 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
 
Prefazione/Postfazione 
 
Breve introduzione 
 
Voce di dizionario o enciclopedia  
 
Traduzione in volume  
 
Recensione in volume 
 
**Schede di catalogo, repertorio o corpora 
 
 

3. Contributo in Atti di convegno 
 
Contributo in Atti di convegno 
 
Abstract in Atti di convegno 
 
Poster 
 



 

4. Libro  
 
*Monografia o trattato scientifico  

Monografia di ricerca 
Prima edizione 
Riedizione/traduzione  

Raccolta di saggi propri 
 In maggioranza inediti 
 In maggioranza già editi 
Manuale universitario specialistico 
 Prima edizione 
 Riedizione/traduzione 
Altro (con specificazione) 
 

Concordanza 
 
Indice 
 
*Bibliografia 

Critica o ragionata 
Altra bibliografia 

 
**Edizione critica di testi/di scavo 
 
*Pubblicazione di fonti inedite  

Con introduzione e/o commento 
Senza introduzione né commento 

 
Commento scientifico 
 
Traduzione di libro 
 
Curatela  

 
 

5. Altri tipi di pubblicazione scientifica 
 
Brevetto 
 
Composizione 
 
Disegno 
 
***Progetto architettonico 
 
Design 
 



Performance 
 
Esposizione 
 
Mostra 
 
Manufatto 
 
Prototipo d'arte e relativi progetti 
 
Cartografia 
 
Banca dati 
 
Software 
 
Altro  
 

 

Le tipologie asteriscate indicano nuove specificazioni (*), ridenominazioni (**) o nuove categorie 
(***). 
Per le nuove specificazioni (*), l’autore dovrà scegliere la tipologia su loginmiur, nella sezione SUA-
RD. 
Le ridenominazioni (**) saranno effettuate a cura del CINECA. 
I prodotti della nuova categoria “Progetti architettonici” dovranno essere riclassificati/inseriti 
dall’autore all’interno di loginmiur o nei cataloghi di ateneo.  


