
Cari Tutti,

cerco di mettere un po' di ordine riguardo alle procedure per la VQR, focalizzando gli aspetti 

operativi:

1. innanzitutto, i 3 prodotti da selezionare devono essere stati resi definitivi su U-gov ricerca. 

Rammento che si tratta di pubblicazioni su rivista, proceedings, monografie di ricerca, o 

capitoli di libro. Gli ultimi tre tipi devono essere dotati di ISBN.

2. NOTA  BENE:  accertarsi  che  i  3  prodotti  selezionati,  nel  caso  abbiano  coautori 

dell'Universita' di Firenze, non siano presentati anche da questi! (I 3 prodotti devono essere 

altresi' distinti da quelli prodotti per l'INdAM, per chi dovesse produrre anche questi).

3. Cercate di riempire tutti i campi su U-gov. In particolare: Keywords; DOI (nel caso di riviste 

ISI)  o  ISBN  (nel  caso  di  proceedings,  monografie,  capitoli  su  libro);  nel  campo 

DESCRIZIONE  inserite  l'abstract  del  prodotto  (tipicamente,  quello  del  lavoro).  Quest 

ultimo capo E' OBBLIGATORIO.

4. Dotate ogni prodotto del relativo file PDF (che dovrebbe essere preferibilmente il full-text). 

Per l'allegato, specificare come copyright: “NON PUBBLICO – Accesso privato/ristretto” e 

selezionare “NO” riguardo al campo pubblico.

5. Fatto questo, inserite il prodotto nel segnalibro VQR_<vostro codice fiscale>. Questo si fa 

“cliccando”  sull'icona  di  un  libro aperto  in  alto  a  destra,  quando  si  apre  il  prodotto  in 

questione dalla nuova interfaccia di U-gov.

6. Una  volta  inserito  nel  segnalibro,  selezionando  “Segnalibri”,  si  puo'  controllare  che  il 

prodotto sia stato effettivamente inserito. L'icona con il fermaglio (che individua l'allegato) 

dovra'  recare la scritta (molto piccola, a dire il vero) MIUR messa di traverso. Il colore 

dovrebbe essere VERDE, perche' tutto sia OK. Se fosse GIALLA, questo significa che il file 

e' in fase di trasferimento: ricontrollate dopo qualche ora. Se la scritta e' ROSSA o assente, 

signfica che vi e' stato qualche errore. In tal caso, contattate: ric@unifi.it mettendo cc anche 

me ( luigi.brugnano@unifi.it ).

7. Nel segnalibro, per ogni prodotto, vanno specificate delle informazioni aggiuntive. Questo si 

fa “cliccando”, in corrispondenza del prodotto, sull'icona raffigurante un foglio scritto. Tra 

le informazioni da specificare (aspetatte che il form sia caricato...), in particolare:

• SSD 
• spuntare (se del caso) il quadratino “Suggerita peer review”
• spuntare (se del caso) il quadratino “Coautori Stranieri”
• selezionare il campo opportuno in “Cosa contiene il prodotto”
• Riempire opportunamente i campi: “Premi; Recensioni ricevute; Altre informazioni”
• SPUNTATE SEMPRE IL QUADRATINO “Accetto regolamento VQR”
• selezionare il campo ERC (in genere: “PE1_qualche cosa”)
• selezionare il campo MSC
• Selezionare la lingua di compilazione (ITA/ENG)

Quindi SALVARE il contenuto.
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