
SUA-RD 
Scheda Unica Annuale della Ricerca 

Dipartimentale 
Guida interna per la compilazione della 

sezione pubblicazioni 
da parte dei docenti, ricercatori, dottorandi 

e assegnisti  
 

a cura dell’Area Ricerca di Ateneo 



Introduzione alla SUA-RD 
• La SUA-RD (Scheda Unica Annuale della Ricerca Dip.) contiene gli 

elementi informativi per la valutazione della ricerca all’interno del 
sistema AVA (v. Documentazione ufficiale) 

• Sono tenuti alla compilazione della sezione SUA-RD del sito 
ministeriale i docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti in servizio 
presso l’Ateneo al 31/12/2013 

• I Dipartimenti dovranno presentare tutte le pubblicazioni 
“scientifiche” dei loro afferenti.  

• Le pubblicazioni presentate verranno valutate con  metodologie, 
distinte per le aree bibliometriche e non bibliometriche, da definire 
in un successivo documento dell’ANVUR.  

• L’indicatore finale terrà conto della qualità media delle pubblicazioni 
rapportate alla media nazionale e del numero di afferenti al 
Dipartimento dell’area. In altri termini, si costruirà un indicatore 
simile all’indicatore IRD1 della VQR 2004-2010 
 
 
 
 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=222&lang=it


Per completare la procedura accedere 
al sito https://loginmiur.cineca.it/  

Qualora i dottorandi o gli assegnisti 
non avessero ancora le credenziali, 
possono procedere autonomamente 
alla prima registrazione, indicando 
tra le esperienze il ruolo e l’afferenza 
all’Università di Verona. 

https://loginmiur.cineca.it/


Scorrere la scheda fino alla sezione 
pubblicazioni 



Cliccare sul pulsante                             per completare 
le informazioni aggiuntive 

Incomplete 



Inserire le informazioni aggiuntive richieste, collegate alla specifica tipologia di 
pubblicazione 
 
Solo le pubblicazioni con le informazioni aggiuntive complete saranno 
considerate ai fini della SUA-RD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di pubblicazioni con più autori riconosciuti, sarà sufficiente che uno solo 
dei coautori afferenti allo stesso dipartimento fornisca le informazioni richieste 

Nel quadro D1 della scheda dipartimentale saranno importate solamente le pubblicazioni caratterizzate dall’autore come 
prevalentemente scientifiche. 

Per le pubblicazioni caratterizzate come scientifiche, laddove richiesto, deve essere indicata la tipologia del prodotto tra 
quelle proposte 

Se vi sono co-autori afferenti a strutture straniere (in questo caso la pubblicazione comparirà nel quadro E1 – 
pubblicazioni con coautori stranieri) 

Si fa presente che le informazioni aggiuntive richieste sono differenziate a seconda della 
tipologia di prodotto, in particolare per le monografie è possibile indicare i riferimenti 
delle recensioni ricevute su riviste di classe A oppure censite da Web of Science o 
SCOPUS 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=315&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=315&lang=it


Come rendere non visibili le 
pubblicazioni 

• Se provenienti da catalogo di Ateneo le 
pubblicazioni saranno di default rese visibili al 
dipartimento 

• Si può comunque chiedere al Dipartimento di 
escludere delle pubblicazioni dalla Scheda 
SUA-RD 



CONTATTI 

• Per maggiori informazioni relative all’inserimento 
dei dati in U-GOV si prega di contattare i Referenti 
del proprio Dipartimento  

• È inoltre a disposizione l’indirizzo  
catalogo.ricerca@ateneo.univr.it  

    per richieste relative all’abilitazione dell’account U-
GOV 

• Sono inoltre a disposizione i seguenti contatti: 
Per informazioni e chiarimenti: sua.rd@anvur.org  
Per consulenza tecnica sulla procedura: sua.rd@cineca.it 

 

http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati267485.pdf
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati267485.pdf
mailto:catalogo.ricerca@ateneo.univr.it
mailto:sua.rd@anvur.org
mailto:sua.rd@cineca.it
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