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Aderiscono o NON aderiscono alla selezione dei prodotti

Indicano i prodo3 non conferibili

Indicano le preferenze di conferimento ("like" / "dislike")

Possono aggiungere commenti ai prodotti

NOTA: è inoltre 
responsabilità dei  

soggetti valutati curare 
la completezza e la 

correttezza del catalogo

Consultano lo stato delle assegnazioni che li riguardano



Zona dei Messaggi
IMPORTANTE: leggere con 

a4enzione il documento del GEV

Zona dei Prodotti
prodotti, bottoni

(like/dislike e conferibilità) 
e note

Accesso ai Report
relative ai metadati acquisiti

Descrizione delle Classi
click per espandere



Indicatori
Collezione di indicatori sul totale
delle produzione e sui prodotti 
assegnati (NOTA: gli indicatori 

sono visibili solo all'interessato)

Colonne AggiunBve
con colonne relaJve allo stato

delle assegnazioni e note 
complete

ProdoC AssegnaB
ProdoK a4ualmente assegnaJ

al sogge4o

Durante la Fase 1 e la Fase 2 nella
pagina dei prodo3 sono disponibili

informazioni aggiunIve



I prodo3 sono consideraI
ordinariamente conferibili,

il soggeLo può indicare
quelli che riIene

NON conferibili secondo
le indicazioni del GEV

di riferimento
NOTA: questa indicazione
può essere modificata dai

selezionatori



I soggetti valutati possono
esprimere preferenze ("like")

con un livello di priorità tra 1 e 
5 (1: massima preferenza).

Possono esserci più like
con uguale priorità.

Il numero massimo di like
esprimibile da un soggetto è

deciso dall'Ateneo 
(di norma 10)

Analogamente per
le preferenze negative

("dislike"), che non hanno livello 
di priorità



Per elminare un like o un 
dislike è sufficiente fare click 

sull'icona relaIva e uIlizzare i 
boLoni della finestra di dialogo 

che viene visualizzata.
Il boLone "Modifica" consente 

di modificare il like (es: 
specificando una priorità 

diversa). Il boLone "Rimuovi" 
elimina la preferenza



Indicazione grafica dell'origine 
dell'assegnazione

LEGENDA
Assegnazione suggerita
dall'algoritmo
ProdoLo assegnato
manualmente da un selezionatore 
ProdoLo assegnato a doppio slot
manualmente da un selezionatore



Medatati Acquisiti
metadati acquisiti per il prodotto

Indicatori Bibliometrici
tutti gli indicatori bibliometrici

disponibili per il prodotto, divisi tra 
quelli per l'Area/SSD del prodotto, e 

quelli di altre Aree/SSD.

MetadaB Bibliometrici
acquisiJ da Scopus e/o WOS

Descrizione delle Classi
click per espandere

La pagina dei deLagli sul prodoLo fornisce tu3 i 
deLagli sulla sua classificazione

Categorie di Valutazione
per il prodo4o



L'ANVUR non ha pubblicato
per l'Area 1 gli indicatori

necessari per attribuire le
classi disgiunte rispetto alle 

citazioni e alla JM

Non tu3 gli indicatori sono
sempre disponibili

Analogamente, per le 
valutazioni con indicatori 

WOS rispetto alle valutazioni 
con indicatori Scopus



hLp://scie.lcc.uma.es/gii-grin-scie-raIng
hLp://www.consorzio-cini.it/gii-grin-scie-raIng.html

La classificazione GGS integra
le principali classificazioni
internazionali di convegni,

menzionate nel documento 
dei criteri del GEV 01
NOTA IMPORTANTE: 

nel caso dei convegni l'unico 
modo che il sistema ha per 
agganciare la classificazione 

è il campo "Titolo Convegno" 
associato al prodotto, che 

deve essere uguale ad uno di 
quelli presenti nel rating GGS

http://scie.lcc.uma.es/gii-grin-scie-rating
http://www.consorzio-cini.it/gii-grin-scie-rating.html


Indicatori e classi relativi 
all'Area 13a



Indicatori e classi relaIvi 
all'Area 13b

(con l'eccezione di SECS-P/04 
e SECS-P/13)

NOTA: per l'IR in Area 13b ai 
prodo3 non vien assegnata 

una classe unica, ma
una composizione di classi

che dipende dalla frequenza 
di appartenenza ai quarIli. Il 

sistema mostra una classe 
sinteIca che corrisponde al 
quarIle più frequente, ma 

l'algoritmo considera le 
frequenze in tu3 i quarIli. 



Nelle aree non 
bibliometriche il sistema 

meLe a disposizione per i 
prodo3 pubblicaI su rivista 

le classificazioni ASN 
disponibili



I soggetti valutati e gli 
autovalutatori/selezionatori  possono 

aggiungere commenti ai prodotti.
Ciascun commento genera un'email a tutti gli 
utenti per i quali il prodotto ricade nell’ambito 

di visibilità




