
Faq: 

DOMANDA: Come si considerano gli intervalli temporali validi per le pubblicazioni ai fini del 

calcolo degli indicatori? 

 

RISPOSTA: Le pubblicazioni inseribili in domanda partono dal 1 gennaio del 

quindicesimo/decimo/quinto anno a partire dall'anno di chiusura del quadrimestre di riferimento per 

la presentazione della domanda. Quindi, per le domande presentate nel quadrimestre il cui termine 

scade il 2 dicembre 2016, le pubblicazioni presentabili nel quinquennio sono quelle a partire dal 1 

gennaio 2011, le pubblicazioni presentabili nel decennio sono quelle a partire dal 1 gennaio 2006, le 

pubblicazioni presentabili nel quindicennio sono quelle a partire dal 1 gennaio 2001.   

 

A solo titolo d’esempio l’ultimo quinquennio fa riferimento ai seguenti intervalli: 

• dal  1/1/2011 al 2/12/2016 per coloro che si candidano nel primo quadrimestre della nuova ASN 

• dal 1/1/2012 al termine di chiusura delle domande per coloro che si candidano nei quadrimestri 

che scadono nel 2017 

• dal 1/1/2013 al termine di chiusura delle domande per coloro che si candidano nei quadrimestri 

che scadono nel 2018 

 

DOMANDA: Quanti valori soglia bisogna raggiungere per ottenere una valutazione positiva 

dell'impatto della produzione scientifica complessiva. 

 

RISPOSTA: Il numero di valori soglia da raggiungere è pari a due.  

 

DOMANDA: Se raggiungo i valori soglia, ottengo automaticamente l'abilitazione? 

 

RISPOSTA: No. Il raggiungimento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non 

sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. 

 

DOMANDA: Per la sezione delle pubblicazioni inserite ai fini del calcolo degli indicatori per i 

settori non bibliometrici, deve essere caricato ogni file delle diverse pubblicazioni, con relativa 

indicazione di nome autore, anno, ISSN o ISBN o è sufficiente l'estratto delle pagine (copertina, 

quarta di copertina etc.) dalle quali, in relazione ad ogni prodotto, si evincano i dati richiesti? 

 

RISPOSTA: E' sufficiente caricare SOLO la pagina o le pagine da cui si evince nome autore, anno, 

ISSN o ISBN. Il file da caricare può essere creato a seguito di scansione delle suddette informazioni 

dalla pubblicazione cartacea, ovvero attraverso creazione del file a partire dalle informazioni 

recuperabili sul web (es. scheda di catalogo bibliografico, pagina informativa degli estremi della 

rivista, ecc…)   

 

DOMANDA: In alcune pubblicazioni ho recuperato il codice solo di WOS o solo di Scopus, sono 

necessari entrambi? 

 

RISPOSTA: Ai fini del calcolo degli indicatori è sufficiente associare correttamente la 

pubblicazione ad un solo codice che sarà quindi il solo utilizzato per il valore delle citazioni. 

Qualora fossero presenti e associati entrambi i codici, il valore citazionale considerato sarà il 

maggiore dei due rilevati nelle banche dati. 


