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Guida all’utilizzo di SupportoCRUI per gli utenti dei settori bibliometrici 

 

1. Informazioni generali 

SupportoCRUI è il sistema a supporto delle decisioni a livello individuale, di dipartimento e di Ateneo 

utile in particolare per i settori bibliometrici. La selezione effettiva e il conferimento vengono 

effettuati tramite IRIS (v. guida dedicata). 

Per accedere collegarsi al link https://supportocrui.it/supportovalutazione/  

e recuperare le proprie credenziali al link «Recuperala»: verrà inviata una mail per il primo accesso 

(controllare anche la casella della Posta indesiderata) 

 

 

SupportoCRUI consente a ciascun utente accreditato per la VQR di visualizzare la situazione delle 

proprie pubblicazioni rispetto agli indicatori adottati dai Gruppi di Esperti delle Valutazione della 

propria Area (GEV). 

 

Cliccando sulla voce Prodotti l’utente potrà verificare l’elenco dei prodotti e la classe attribuita dal 

sistema confrontando i parametri della pubblicazione (in particolare la rivista e il numero di 

citazioni). 

https://supportocrui.it/supportovalutazione/


I dati sono recuperati da IRIS e comprendono le pubblicazioni del periodo 2015-2019 in stato 

definitivo e inviate con successo al sito MIUR. È possibile verificare se i dati acquisiti presentino delle 

anomalie scaricano il report  

 

 

2. Operazioni preliminari 

Nella colonna “Preferenza” gli utenti possono esprimere delle preferenze (like/dislike) per i prodotti 

che ritengono maggiormente promettenti, in modo da fornire anche un elemento soggettivo a 

supporto delle scelte che il Dipartimento dovrà poi effettuare. Il sistema è comunque configurato in 

modo che tali preferenze non possano sovvertire le classi attribuite sulla base degli indici citazionali. 

La colonna “Non conferibile” consente all’utente di indicare una pubblicazione che, sulla base delle 

indicazioni dei documenti dei GEV (v. paragrafo “I prodotti non ammissibili”)  

 

 

3. Interpretare i dati 

Le classi di SupportoCRUI non corrispondono automaticamente alla valutazione che sarà attribuita 

da ANVUR ma rappresentano la collocazione della pubblicazione rispetto alle soglie stabilite. Le 

classi vanno da A (migliore) a E (peggiore). 

Classe JM: indica la classe relativa all’impatto della rivista (non sempre tale dato è stato fornito 

per tutte le riviste). 

Classe Cit.: indica la classe attribuita sulla base delle citazioni 

Classe Finale: indica la classe attribuita sulla base del posizionamento nel piano definito rispetto ai 

percentili di impatto della rivista e ai percentili delle citazioni. 

Nota bene: tali classi sono attribuite sulla base dell’anno, della tipologia di pubblicazione (article, 

review) e della Subject Category.  



Cliccando sull’icona          nella colonna “Dettagli e Commenti” l’utente può verificare la situazione 

relativa ad altre subject categories, ed eventualmente individuare quella più appropriata al proprio 

SSD. 

Tale dato sarà richiesto al momento di effettuare la selezione della pubblicazione in IRIS. 

Autocitazioni: alcuni GEV hanno limitato la valutazione fino ad un massimo di Eccellente (classe 

subito inferiore a “Eccellente ed estremamente rilevante”) per le pubblicazioni che presentano un 

numero di auto-citazioni superiore o uguale al 50%. Tali pubblicazioni sono contraddistinte dal 

seguente simbolo 

 

4. Risorse informative per approfondimenti 

Il sito SupportoCRUI offre diverse risorse informative per approfondire il funzionamento del 

sistema. 

  


