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A tutti i docenti e ricercatori       Comunicazione n. 2 
         
Oggetto: SUA-RD (Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale)  
 Richiesta inserimento nel proprio “Sito docente Loginmiur/Cineca” dei dati  relativi 

alla “Produzione scientifica” ed alle “Responsabilità e riconoscimenti scientifici” 
  
Si comunica che è stata avviata la procedura di compilazione della SUA-RD (Scheda Unica 
Annuale della Ricerca Dipartimentale), prevista da ANVUR e dal MIUR nell'ambito del sistema 
A.V.A. (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento, avviato con D.M. 30/01/2013 n. 
47 e aggiornato con D.M. 23/12/2013 n. 1059), attraverso il quale verranno valutati gli Atenei ed i 
singoli Dipartimenti per quanto concerne Didattica, Ricerca e Terza Missione. 
Si osserva che tali valutazioni saranno funzionali all’erogazione all’Ateneo della parte premiale del 
Fondo di finanziamento. 
 
La SUA-RD annualmente (in alternanza alle VQR pluriennali) prevede la raccolta e l’inserimento 
di una serie di dati forniti direttamente dai soggetti coinvolti nella ricerca (docenti, ricercatori. 
Dottorandi e assegnisti) attraverso il proprio Sito docente Loginmiur/Cineca” per quanto concerne: 

- Produzione scientifica 
- Responsabilità e riconoscimenti scientifici 

 
Di seguito si indicano a tutti i docenti e ricercatori la procedura, le tempistiche e le istruzioni per 
adempiere a quanto richiesto (per facilitare la comprensione si consiglia di seguire i passi proposti 
visionando direttamente il proprio sito docente): 
 

1) Dati relativi alla Produzione Scientifica  (termine 20 gennaio 2015) 
 
E’ richiesto il controllo ed integrazione dei dati relativi ai propri prodotti/pubblicazioni di tipo 
scientifico pubblicati nel 2011, 2012 e 2013. 
 
Il docente/ricercatore accede al proprio sito docente e cliccando sulla voce del menu a destra “SUA-
RD” apre una schermata generale contenente i propri dati dedicati alla SUA-RD, che riporta in 
testata delle informazioni sulla procedura relativa ai “Risultati della ricerca” (la sezione Brevetti, 
visibile in alto, sarà oggetto di specifica comunicazione ai diretti interessati). 
In fondo alla schermata sono visionabili i prodotti presenti nel proprio sito docente per i tre anni 
considerati.  
E’ necessario controllare che siano presenti tutti i vostri prodotti caratterizzabili come scientifici (e 
NON didattici o divulgativi) e che gli stessi provengano da AISBERG e quindi NON siano stati 
caricati direttamente sul sito docente. 
Questo in quanto i Dipartimenti considereranno ai fini della SUA-RD unicamente i prodotti caricati 
sull’archivio istituzionale di Ateneo “AISBERG” e validati prima del trasferimento al sito 
Loginmiur. 
 
Tale riscontro è verificabile immediatamente alla voce “Visibilità” del prodotto: i prodotti 
provenienti da Aisberg hanno infatti lo status “visibile”,  non modificabile. 
 
I prodotti della ricerca caricati direttamente sul sito Loginmiur e non passati attraverso la 
validazione preventiva in Aisberg, così come i prodotti del triennio considerato eventualmente 
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ancora non caricati in nessuno dei due archivi, dovranno essere archiviati in Aisberg e validati dal 
Servizio biblioteche per essere trasferiti a sito Loginmiur, dove potranno essere completati con i 
dati previsti dalla SUA-RD. 
 
Se il docente/ricercatore ha eliminato schede-prodotto già provenienti da Aisberg, a favore di 
schede caricate direttamente (ad esempio per potervi allegare il pdf del testo, come riscontrato per 
l’ASN) dovrà contattare il Servizio Biblioteche (vedi rif. Per l’assistenza) al fine di far 
riaprire/rivalidare le schede già presenti su AISBERG, per  permetterne un nuovo travaso verso il 
proprio sito docente. 
 
NB: Si raccomanda una attenta verifica delle pubblicazioni inserite, per eliminare ogni eventuale 
duplicato dei prodotti, ed evitare penalizzazioni della struttura. 
 
Ogni prodotto dovrà quindi passare dallo stato indicato di “Incomplete” a quello di “Complete”, 
cliccandovi sopra e provvedendo ad indicare, nel box che si aprirà a schermo, le indicazioni 
supplementari richieste da ANVUR che potranno essere le seguenti, differenziate in funzione del 
tipo di prodotto: 
 

1) la caratterizzazione prevalente tra scientifica, didattica o divulgativa. 
NB: Ai fini della SUA-RD 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 specifica tipologia del prodotto, come da menu proposto 

3) Se vi sono coautori afferenti a Istituzioni straniere (in questo caso la pubblicazione 
costituisce una collaborazione internazionale e avrà evidenza nel riquadro 
internazionalizzazione della Scheda dipartimentale – Quadro E1) 

4) La lingua di pubblicazione (già presente nelle schede AISBERG) 
 
N.B. Nei settori non bibliometrici, il cui elenco è riportato 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 
dell’ANVUR : 
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=315&lang=it 
 
Si richiede di provvedere a quanto sopra entro e non oltre il 20 gennaio 2015, al fine di 
permettere alla Commissione Ricerca del Dipartimento di verificare e validare le informazioni 
caricate, che verranno prelevate automaticamente dai siti Loginmiur e riportate negli appositi quadri 
della SUA_RD. 
 
Riferimenti utili per l’assistenza alla compilazione: 
Servizio Biblioteche: Alessandra Bianchi (aisberg@unibg.it);  
Servizio Ricerca: Paolo Marchesi pmarchesi@unibg.it, Stefania Ricca - stefania.ricca@unibg.it 
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2) Dati relativi alle Responsabilità e Riconoscimenti Scientifici (termine 10 febbraio 2015) 

 
E’ richiesto ai fini della SUA-RD il controllo ed integrazione dei dati relativi alla propria attività 
nell’ambito delle responsabilità, premi e riconoscimenti scientifici che abbiano un riscontro 
effettivo negli anni 2011, 2012 e 2013. 
 
Nel sito docente Loginmiur, alla schermata apribile tramite la voce di menu “SUA-RD”, sono 
presenti sei quadri che permettono di visionare le varie tipologie  di Responsabilità e riconoscimenti 
previsti da ANVUR, se già caricati nel sito docente. 
Se tali record non fossero ancora presenti, potranno essere aggiunti accedendo alla voce di menu 
“Premi e resp.scientifiche” nella home page del vostro sito docente. 
In questa pagina è possibile caricare ogni tipologia di record, attraverso box che indicano le 
specifiche informazioni relative alle diverse tipologie di responsabilità e/o riconoscimenti accettati 
o da escludere, e sui dati richiesti.  
Una volta inserito, il record sarà aggiunto nella schermata accessibile dal menu “SUA-RD” del 
vostro sito docente e dovrete indicare se renderlo o meno visibile al Dipartimento ai fini della SUA-
RD. 
 
NB: Si invita a fare particolare attenzione alle tipologie escluse dal caricamento nella sezione  
Responsabilità e Riconoscimenti scientifici al fine di snellire l’operazione di validazione degli stessi 
da parte della Commissione del Dipartimento. 
 
 
Si richiede di provvedere a quanto sopra entro e non oltre il 10 febbraio 2015, al fine di 
permettere alla Commissione Ricerca del Dipartimento di verificare e validare le informazioni 
predisposte, che verranno prelevate automaticamente dai siti Loginmiur e riportate negli appositi 
quadri della SUA_RD. 
 
 
Riferimenti utili per l’assistenza alla compilazione: 
Servizio Ricerca:  Paolo Marchesi paolo.marchesi@unibg.it 
   Stefania Ricca   stefania.ricca@unibg.it 
 
 
Bergamo, 27 novembre 2014 
 
 
Per il Presidio Qualità 
 
Morena Garimberti  Ennio Ferrante 
Servizio Ricerca  Servizio Biblioteche 


