FAQ ASN
Indicazioni di ordine generale
Nella procedura ASN cliccando sul link pubblicazioni scientifiche e poi un cerca a vuoto
troverete tutte le vostre pubblicazioni con due colonne su cui effettuare delle scelte.

La prima colonna (“Ai fini dell’art.7 DM 120/2016”) è quella relativa alle pubblicazioni
che presenterete in numero definito (dal decreto 7 giugno 2017 n. 120 allegato B) a
seconda dell’area e della fascia e che non ha alcun limite temporale nella possibilità di
selezione.
La seconda colonna (“Ai fini degli indicatori”) è quella relativa alle pubblicazioni valide
ai fini degli indicatori. Il limite temporale è quello del 2001 per i 15 anni, 2006 per i
dieci anni e 2011 per i 5 anni e il termine di arrivo è il 2 dicembre 2016.
E’ importante verificare che tutte le pubblicazioni che concorrono alla formazione degli
indicatori siano presenti nella procedura ASN. Questo può essere fatto attraverso un
confronto/controllo con Scopus per le aree bibliometriche, e attraverso un controllo con
il proprio CV o con AIR/IRIS, se aggiornato, per le aree non bibliometriche.
Vi chiediamo di segnalare ad air@unimi.it gli eventuali errori di passaggio il sito
docente.

Per le aree bibliometriche si dovrà verificare che alle pubblicazioni selezionate ai fini
degli indicatori siano associati gli ID SCOPUS e/o WOS. Nel documento allegato (link a 1InserireCodiciWOSScopus.docx) troverete le indicazioni per il recupero degli ID.
Per le aree non bibliometriche si dovrà verificare la presenza degli ISBN in caso di
volumi e contributi in volume. Qualora l’ISBN non sia presente andrà inserito in AIR e poi
inviato al sito docente.
ATTENZIONE: le modifiche relative alle registrazioni (inserimenti, correzioni) vanno
fatte in AIR per chi è strutturato (direttamente in loginmiur per assegnisti borsisti ecc.).
Per fare in modo che una modifica (tipologia o titolo o altri metadati bibliografici, o
ISBN) sia recepita nella procedura della abilitazione devo deselezionarla e riselezionarla
nuovamente.
Possono essere inseriti direttamente nella procedura ASN:
 i PDF non presenti in loginmiur o presenti in una versione post-print
 gli ID Scopus e WOS secondo le indicazioni che trovate nel documento allegato
(link a 1-InserireCodiciWOSScopus.docx)
Si fa presente che l’ID WOS è presente solo nella Core Collection di WOS, non nella
versione ALL databases.

Qual è l’arco temporale di riferimento per la selezione delle pubblicazioni ai fini
degli indicatori?
1-1-2011 fino al 2-12-2016 purché siano presenti gli ID (Scopus WOS o ISBN, ISSN)
Qual è l’arco temporale di riferimento per la selezione delle pubblicazioni ai fini
DM 120 /2016
Non ci sono limiti di tempo. Solo un limite numerico deducibile dal Decreto 7 giugno
2016 n. 120 allegato B.

1) Come estraggo i pecentili su AIR?
Dal menu laterale, in visione PERSONALE, si accede al modulo di Analisi delle
pubblicazioni:
Reportistica e Analisi > Prodotti della ricerca > P.0.1 elenco della pubblicazioni

Quindi selezionare i campi di interesse, tra le colonne da estrarre:

Si può scegliere se filtrare a monte alcuni valori (anni di pubblicazione, tipologia
e sottotipologia ad es.)

oppure se estrarre tutto e poi lavorare sulla lista excel estratta,

Si tenga conto un valore di percentile più basso corrisponde ad un miglior
posizionamento

2) Come inserisco l’ISBN, se mancante?
L’ISBN va inserito in AIR per chi non ha accesso diretto a loginmiur (docenti e
ricercatori strutturati dell’ateneo)
3) Non trovo il fulltext in LoginMIUR, come fare?
Se il fulltext non è presente in LOGINMIUR e quindi neppure in procedura ASN, è
conveniente caricarlo direttamente in procedura.

4) La mia pubblicazione è in WOS ma non trovo ID WOS, come mai?
In base a “Determinazione dei valori soglia degli indicatori….”
sono considerate ai fini della procedura solo le pubblicazioni appartenenti alla
Core collection di WOS

5) Chiusura della procedura
Qualore non ci si avvalga dell’invio della domanda via posta certificata, la
chiusura definitiva della procedura implica
-

la stampa del riepilogo della domanda,
la firma della stessa
la scansione del ripelogo firmato
la scansione del Documento di Identità
il caricamento di questi due documenti in procedura

6) (Per I settori bibliometrici) E' possibile chiudere la procedura pur avendo

delle etichette rosse in corrispondenza dei codici WOS o Scopus?
Si è sufficiente la presenza di almeno uno dei due codici, non necessariamente di
entrambi, quindi il sistema segnala l'assenza del codice mancante ma questo non
impedisce la chiusura della procedura

7) Perchè non visualizzo in ASN gli allegati presenti in IRIS/AIR?

Perchè in IRIS/AIR al momento di allegare è stata scelta l'opzione "No" riguardo
all'invio dell'allegato su LoginMIUR. Si suggerisce di allegare direttamente nella
procedura ASN.
8) Alcuni miei articoli del 2017 sono già presenti in WOS/Scopus, posso

utilizzarli nella procedura ASN ?
Non rientrano nel conteggio in quanto si tratta di pubblicazioni dell'anno 2017 non
considerate in modo utile ai fini della procedura ASN
9) Alcuni articoli pubblicati nel 2016 non sono indicizzati da WOS/Scopus
mentre la rivista è normalmente indicizzata o lo è il resto del fascicolo. Cosa
si può fare?
Si può chiedere l’inserimento a Scopus e/o WOS attraverso l’helpdesk. I tempi di
risposta sono purtroppo piuttosto lunghi
10)

Cosa si intende fra i titoli per partecipazione al collegio dei docenti?

Si intende la partecipazione al collegio allargato.

