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Recupero 
password in 

caso di primo 
accesso



Per accedere alla procedura di selezione 
dei prodotti il soggetto valutato deve 
aderire esplicitamente. La scelta può 

essere cambiata in ogni momento.



Zona dei Messaggi
IMPORTANTE: leggere con 

attenzione il documento del GEV

Zona dei Prodotti
prodotti, bottoni

(like/dislike) 
e note

Accesso ai Report
relative ai metadati acquisiti

Descrizione delle Classi
click per espandere



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

10

Analogamente per
le preferenze negative

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



Per eliminare un like o un 
dislike è sufficiente fare click 

sull'icona relativa e utilizzare i 
bottoni della finestra di 

dialogo che viene visualizzata.
Il bottone "Modifica" consente 

di modificare il like (es: 
specificando una priorità 

diversa). Il bottone "Rimuovi" 
elimina la preferenza
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NOTA: non sempre tutti gli indicatori sono disponibili



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.

Metadati Bibliometrici
acquisiti da Scopus e/o WOS

Descrizione delle Classi
click per espandere

La pagina dei dettagli sul prodotto fornisce tutti i 
dettagli sulla sua classificazione

Categorie di Valutazione
per il prodotto



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

necessari per attribuire le
classi disgiunte rispetto alle 

citazioni e alla JM

Non tutti gli indicatori sono
sempre disponibili

Analogamente, per le 
valutazioni con indicatori 

WOS rispetto alle valutazioni 
con indicatori Scopus



http://scie.lcc.uma.es/gii-grin-scie-rating
http://www.consorzio-cini.it/gii-grin-scie-rating.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 relativi 
all'Area 13b

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

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

una classe unica, ma
una composizione di classi

che dipende dalla frequenza 
di appartenenza ai quartili. Il 

sistema mostra una classe 
sintetica che corrisponde al 
quartile più frequente, ma 

l'algoritmo considera le 
frequenze in tutti i quartili. 



Nelle aree non 
bibliometriche il sistema 

mette a disposizione per i 
prodotti pubblicati 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


