Università degli Studi di Messina
Ai Direttori di Dipartimento
A tutti i Docenti
LORO SEDI

Oggetto: Validazione prodotti della ricerca - U-Gov Ricerca

Cari Colleghi,
in preparazione dell’attività in oggetto, si ricorda che l’inserimento di nuovi prodotti
(pubblicazioni) nel sistema U-Gov Ricerca è sempre possibile ad esclusione dei periodi di
validazione da parte dei Direttori di Dipartimento.
Le categorie di personale che hanno accesso sono, accanto ai professori e ricercatori di
ruolo, anche i ricercatori a tempo determinato, i titolari di assegni di ricerca, di borse di postdottorato, gli specializzandi e i dottorandi. Ogni utente può inserire i propri prodotti nel momento in
cui viene a conoscenza dei dati bibliografici completi. Solo i prodotti in forma definitiva sono resi
disponibili alla validazione da parte dei Direttori di Dipartimento. Appare opportuno sottolineare,
ancora una volta, l’importanza della corretta ed esauriente catalogazione dei prodotti nelle tipologie
corrispondenti. In occasione della VQR 2004—2010 e del popolamento dei sito docente per
l’abilitazione scientifica nazionale il sistema è stato configurato con un numero di tipologie molto
più elevato rispetto al passato, e ciò rende più facile la corretta catalogazione.
Si raccomanda di accedere a U-Gov Ricerca (https://www.u-gov.unime.it/) utilizzando i
proprio “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
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fase di inserimento/modifica gli eventuali duplicati: qualora U-Gov Ricerca segnali che il prodotto
che si sta inserendo è già presente, occorre soltanto auto-riconoscersi, se necessario.
Il sistema permette anche di allegare a ciascuna scheda bibliografica il file pdf del prodotto.
Ciò è raccomandato agli Autori sia per facilitare la successiva validazione da parte dei Direttori di
Dipartimento, sia per una utile ed esauriente raccolta dei propri prodotti di ricerca.
I Direttori di Dipartimento sono invitati ad assolvere all’importante compito di validazione
dei prodotti della ricerca nel periodo 21 gennaio - 4 febbraio 2013 sull’utenza che gli stessi
utilizzano per inserire le proprie pubblicazioni su U-Gov Ricerca. Nello stesso periodo saranno
impediti da sistema modifiche e nuovi inserimenti. Inoltre, si ricorda ai Direttori di Dipartimento di
validare i prodotti catalogati correttamente anche se non riportano l’affiliazione all’Università degli
Studi di Messina in quanto sarà l’ufficio “Valutazione, Anagrafe Ricerca e Catalogo d’Ateneo”,
prima della pubblicazione del Catalogo d’Ateneo e dopo le operazioni di validazione dei Direttori di
Dipartimento, a distinguere, e pubblicare di conseguenza, i prodotti della ricerca, differenziandoli
tra quelli UNIME e quelli di altra affiliazione ma a firma di Colleghi attualmente in servizio presso
il nostro Ateneo.
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. 090-676-8925/8909).
Cordiali saluti e grazie per la collaborazione

Messina, 9 Gennaio 2013
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