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Ai Direttori di Dipartimento 
A tutti i Docenti 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Abilitazione scientifica nazionale – popolamento sito docente 
 
 
Cari Colleghi,  

facendo seguito alla comunicazione del Rettore del 5 giugno 2012, avente per 
oggetto “validazione prodotti della ricerca – u-gov ricerca”, si richiama l’attenzione 
sulla comunicazione dell’ANVUR relativa all’argomento in oggetto 
(http://www.anvur.org/?q=it/content/abilitazione-scientifica-nazionale-%E2%80%93-
popolamento-sito-docente). In particolare, tutti noi dobbiamo intervenire sul proprio sito 
docente tramite U-gov Ricerca in modo da  

• Verificare  le informazioni ivi contenute correggendo eventuali errori e 
duplicazioni e aggiungendo le informazioni mancanti 

• Porre particolare attenzione alla distinzione tra la categoria dei libri, capitoli 
di libri e curatele e tra la categoria degli articoli su rivista e presentati a 
congressi  

• Completarlo con l’elenco di tutte le pubblicazioni scientifiche pubblicate nel 
corso della carriera. 

E’ opportuno tenere presente che l’Università di Messina ha iniziato ad utilizzare U-
Gov Ricerca nel giugno 2009. Per tutto ciò che riguarda gli inserimenti precedenti, non 
è possibile escludere che nel sito docente (http://sitouniversitario.cineca.it) siano 
presenti duplicati  i quali andranno eliminati utilizzando l’apposito pulsante “Elimina”. 

Le azioni di cui sopra dovranno concludersi entro l’8 luglio 2012, data alla 
quale il CINECA “congelerà” le informazioni contenute nel sito docente per il calcolo 
da parte dell’ANVUR delle distribuzioni degli indicatori. 

L’ANVUR preannuncia un documento sull’argomento che verrà pubblicato 
entro il 26 giugno 2012, e del quale sarete tenuti informati. 

 
Si raccomanda di accedere a U-Gov Ricerca (https://www.u-gov.unime.it/) 

utilizzando i propri “nome utente” e “password” e proseguire quindi come segue 
- Catalogo prodotti ricerca 
- Nuovo catalogo prodotti 

      Il sistema presenta a questo punto le schede non definitive che è necessario, se del 
caso, completare e chiudere in stato definitivo. Per inserire nuove pubblicazioni occorre 
cliccare in alto su “Inserimento” e utilizzare l’importazione da altre banche dati come 
ISI, PubMed, ecc… In alternativa è possibile utilizzare l”Inserimento manuale”. Il 
sistema è configurato per segnalare in fase di inserimento/modifica gli eventuali 
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duplicati: qualora U-Gov Ricerca segnali che il prodotto che si sta inserendo è già 
presente, occorre soltanto autoriconoscersi, se necessario. E’ stato abilitato 
l’inserimento di pubblicazioni a partire dal 1960. 

Il sistema permette anche di allegare a ciascuna scheda bibliografica il file pdf 
del prodotto, e ciò è raccomandato agli Autori sia per facilitare la successiva validazione 
da parte dei Direttori di Dipartimento, sia per una utile raccolta esauriente dei propri 
prodotti di ricerca. 
 
IMPORTANTE : Solo i prodotti in stato definitivo vengono trasferiti al sito docente! 
 

I Direttori di Dipartimento sono invitati ad assolvere all’importante compito di 
validazione dei prodotti della ricerca nel periodo 25 giugno - 8 luglio 2012, sull’utenza 
che gli stessi utilizzano per inserire le proprie pubblicazioni su U-Gov Ricerca. Si 
ricorda che la procedura di validazione ha una valenza interna, e la scadenza dell’8 
luglio riguarda soltanto i dati che il Nucleo di Valutazione dovrà utilizzare in vista del 
parere sull’attivazione dei corsi di dottorato per il XXVIII ciclo: le pubblicazioni che 
verranno prese in considerazione da parte del Nucleo sono soltanto quelle del 
quinquennio 2007-2011 e pertanto l’azione di validazione da parte dei Direttori di 
Dipartimento potrà limitarsi a questi anni, mentre una sessione successiva di 
validazione su tutte le altre schede nuove e/o modificate del Catalogo d’Ateneo è 
programmata alla ripresa delle attività, dopo la pausa estiva. 

 
Per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari rimangono a disposizione il 

dott. ing. Giuseppe Bonanno dell’ufficio “Valutazione, Anagrafe della Ricerca e 
Catalogo d’Ateneo” e il dott. ing. Carlo Costanzo del settore “Ricerca Scientifica” 
(ricerca@unime.it, tel. 090-676-8909/8925). 

 
Cordiali saluti 

 

Messina, 21 giugno 2012 
          

       
 


