INDICAZIONI OPERATIVE SULLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE
PRODOTTO AI FINI FAR 2017:
I prodotti devono riportare come data di pubblicazione la data definitiva della
pubblicazione “cartacea” (nella quale solitamente compaiono i dati inerenti al volume,
fascicolo e paginazione).
Tuttavia nel caso di prodotti che ancora NON hanno una data di pubblicazione definitiva
“cartacea” possono riportare la data di pubblicazione “first on line”.
I “first on line” sono pubblicazioni rese disponibili on line in data antecedente alla
pubblicazione definitiva. Tali pubblicazioni verranno prese in considerazione anche se
ancora mancanti delle indicazioni relative alle pagine.
Verranno effettuate le opportune verifiche su tali prodotti, i quali verranno esclusi dalla
valutazione se non disponibili on line
Non sono ammesse registrazioni doppie: cioè lo stesso prodotto non può essere registrato
due volte con data sia di “first on line” che con data di pubblicazione definitiva.
Le schede prodotto devono contenere il maggior numero di dati possibile, in
particolare si consiglia di controllare i criteri e pesi della propria AREA verificando che
siano presenti e compilati correttamente tutti i campi utili alla valutazione.
(si riporta ad esempio il caso dell’AREA 12: alcune tipologie vengono valutate
moltiplicando il peso del prodotto per il numero di pagine pertanto, in assenza di questa
specifica informazione, il prodotto non verrà correttamente valutato).
I campi compilati con trattini, puntini, ecc, non sono ritenuti validi e pertanto
vengono considerati come dati mancanti ai fini della valutazione.
INFORMAZIONE SPECIFICA PER L’AREA 12: l’introduzione della nuova sottotipologia 02.8 – “Commentari Giuridici” impone ai titolari di un prodotto la modifica della
tipologia dei Commentari precedentemente inseriti in IRIS nella tipologia 02.1 –
“Contributo in Volume (Capitolo, articolo)” per poter essere valutati correttamente. In
mancanza di questa operazione, i Commentari non correttamente ricollocati e verranno
valutati con pesi e criteri della tipologia di appartenenza.
INFORMAZIONI SPECIFICHE PER AREE BIBLIOMETRICHE: si raccomanda,
per la corretta valutazione dei prodotti, la presenza dei codici WOS e Scopus. I codici
devono essere inseriti senza spazi nei seguenti formati:
Codice WOS
WOS:000369543100009
000369543100009
Codice Scopus
2-s2.0-85002655405
Le schede prodotto non correttamente compilate potrebbero ricevere una valutazione
con punteggio inferiore rispetto al dovuto.

