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Accesso al sistema 
Per accedere alla gestione dei prodotti della ricerca occorre collegarsi all’indirizzo internet 
https://intranet.cnr.it/people/. 
Per accedere e' necessario inserire le credenziali di accesso ai servizi dell'Ente (le chiavi fornite da 
http://utenti.cnr.it , le stesse utilizzate per Siper).  
   

 
 
 
 
 
 
 
Gestione dei prodotti della ricerca 
People permette di gestire la propria produttività scientifica in un ambiente integrato e interoperabile con 
le altre componenti del sistema informativo dell’Ente. Le modifiche effettuate in People si ripercuotono in 
tempo reale su tutti gli altri sistemi (Gestione Prodotti, Gestione Istituti, mini-siti degli istituti, sito del CNR, 
Intranet del CNR, ecc.) secondo opportune regole di propagazione e pubblicazione. 
Il sistema è dotato di varie funzionalità per l’auto-completamento dei dati e per la consultazione di banche 
dati centralizzate, come ad esempio l’anagrafica del personale interno e dei collaboratori, l’anagrafica di 
progetti/commesse/moduli, l’anagrafica delle strutture, la banca dati delle riviste, quella degli editori, ecc.. 
 
All’accesso il sistema si presenta con un menù orizzontale con le voci Home (contraddistinta da una icona), 
Prodotti della Ricerca, Notifiche: 
- Home: pagina di benvenuto; 
- Prodotti della ricerca: sezione dedicata alla propria area di lavoro per l’inserimento/aggiornamento 

dati della produzione scientifica; 
- Notifiche: elenco delle notifiche non ancora lette dall’utente, inviategli dal sistema (segnalate anche 

dalla casella numerica in alto a destra). 
 

Facendo clic sulla voce di menù Prodotti della ricerca, si accede alla seguente pagina: 
 

 
 

https://intranet.cnr.it/people/
http://utenti.cnr.it/
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In quest’area sono disponibili: 

• un pulsante per l’inserimento di nuovi prodotti 
• un menù laterale per accedere alle pagine di gestione, ricerca, esplorazione e per accedere ai 

manuali 
• un avviso per le operazioni che l’utente è chiamato a fare (vedi esempio evidenziato con la freccia 

rossa “Ci sono 2 prodotti da riconoscere/disconoscere”) 
• un riepilogo della produzione scientifica 
• l’elenco delle ultime operazioni effettuate 

 
 
Il menù laterale (posto a sinitra) riporta le seguenti voci: 

- Riepilogo: per visualizzare i prodotti riconosciuti, ricevere eventuali segnalazioni su operazioni che 
l’utente è chiamato a fare (es. riconoscere un prodotto), visualizzare le ultime operazioni 
effettuate; 

- Gestione prodotti: per gestire i prodotti già inseriti; 
- Ricerca prodotti: per effettuare una ricerca sulla produzione globale, per titolo, tipologia di 

prodotti e anno; 
- Esplora prodotti: per accedere alla produzione scientifica di ogni persona dell’Ente, con indicazione 

dei prodotti riconosciuti, gestiti, da riconoscere e disconosciuti; 
- Manuali e istruzioni: per accedere alla manualistica dedicata. 

 
Selezionando la voce Gestione prodotti si accede a un’area di lavoro in cui è possibile visualizzare i propri 
prodotti secondo la seguente suddivisione: 

- Prodotti riconosciuti: ovvero quelli inseriti direttamente dall’utente e quelli di cui l’utente ha 
riconosciuto la co-authorship1; 

- Prodotti di cui sei gestore: ovvero quelli caricati direttamente dall’utente o comunque quelli sui 
quali l’utente può effettuare modifiche in quanto gestore; 

                                                           
1 Tutti i prodotti provenienti da “Gestione Istituti” e pre-inseriti in People sono stati collocati automaticamente 

nello stato “riconosciuto”. 
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- Prodotti da riconoscere: ovvero quelli normalmente caricati da altri utenti, in attesa di essere 
riconosciuti; 

- Prodotti disconosciuti: ovvero quelli che l’utente aveva riconosciuto e che successivamente ha 
deciso di disconoscere. 
 
 

 
 
Filtra Prodotti è un’ulteriore funzionalità di selezione che permette di operare con i seguenti filtri: 

- Anni 
- Tipi di prodotto 
- Riconosciuto dall’autore ovvero quei prodotti che l’autore ha riconosciuto come propri prodotti; i 

Prodotti da riconoscere sono invece quelli normalmente caricati da altri utenti/istituti che hanno 
indicato l’autore nel campo “Autori CNR e affiliazioni”; i Prodotti disconosciuti sono infine quelli 
che l’utente aveva riconosciuto e che successivamente ha deciso di disconoscere. 

- Pubblicati su mini sito dell’autore ovvero quei prodotti che l’autore ha pubblicato su www.cnr.it 
tramite le apposite funzioni 

- Gestione di: ovvero quelli inseriti dall’autore o comunque quelli sui quali l’autore può effettuare 
modifiche in quanto gestore. 
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Una volta selezionati i filtri di proprio interesse premere il pulsante “Applica filtri” per ottere i risultati 
desiderati. 
I risultati possono essere anche esportati in BibTeX o in un foglio di calcolo mediante gli appositi pulsanti 

 
Il foglio di calcolo è in formato ODS che è apribile direttamente con Microsoft Excel o programmi simili. 
Sono in fase di realizzazione altri strumenti per esportare e importare dati dal sistema nei formati più 
comuni. 
 
 

Il Gestore di un prodotto 
 
I dati descrittivi del prodotto possono essere modificati dal gestore del prodotto. 
All’inserimento di un nuovo prodotto il gestore diviene il soggetto (persona, struttura) che l’ha inserito.  
Il nominativo del Gestore compare in fondo alla scheda del prodotto: 
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La funzione di gestione può essere rilasciata mediante il pulsante “Lascia gestione a” 

 
che consente di lasciare la gestione a altri soggetti (un autore, una delle strutture CNR associate al 
prodotto, la Biblioteca Centrale). 

 
 
Ogni prodotto ha al massimo un solo gestore, nel senso che o il gestore non è definito oppure il gestore è 
un solo soggetto (una persona o una struttura). 
Nel caso in cui il gestore non sia definito si può divenire gestore di quel prodotto a patto che si risulti 
inseriti tra gli autori CNR. 
 

  

 
 
Se il prodotto è gestito da altro soggetto (persona, istituto, biblioteca centrale) si ha la possibilità di 
richiedere modifiche al gestore mediante il pulsante “Richiedi la modifica dei dati” 

 
Se il gestore non è definito e l’autore è presente tra gli Autori CNR allora l’autore può diventare gestore 
mediante il pulsante “Diventa gestore” 

 
 
Facciamo un esempio: prodotto inserito da un ricercatore tramite People. 
Un ricercatore (R) inserisce in People un prodotto (P) e così facendo ne diviene gestore, il ricercatore ha 
indicato gli istituti X e Y come strutture CNR associate al prodotto; i due istituti ricevono automaticamente 
la notifica dell’inserimento del prodotto P e possono decidere di divenirne gestore con il pulsante Diventa 



   

Pag. 9 

gestore; se l’istituto X diventa gestore allora l’autore e l’istituto Y potranno solo richiedere modifiche a X 
ma non potranno divenire gestori del prodotto P a meno che l’istituto X non lasci la gestione. 
 
 
Altro esempio: l’autore non risulta associato a un prodotto e invece dovrebbe. 
Se è disponibile il pulsante “Diventa gestore” oppure il pulsante “Modifica i dati e diventa gestore” allora 
l’autore può divenire gestore del prodotto inserendosi (se non già presente) tra gli Autori CNR del prodotto. 
Altrimenti l’autore può richiedere al gestore, mediante il pulsante “Richiedi la modifica dei dati”, di essere 
inserito tra gli Autori CNR. 
 

Riconoscimento e pubblicazione 
Il pulsante “Riconosci prodotto” permette all’autore di riconoscere come proprio il prodotto inserito da altri 
o di riconoscere nuovamente un prodotto che precedentemente aveva disconosciuto 

 
L’operazione opposta è il disconoscimento ed è effettuabile con il pulsante “Disconosci prodotto” 

 
Questa funzione può essere utilizzata quando, ad esempio, un Istituto o un altro ricercatore ha inserito un 
prodotto indicando erroneamente una persona nel campo Autori CNR; in tal caso la persona potrà 
disconoscere il prodotto e, in tal caso, una segnalazione automatica sarà inviata all’istituto e agli altri 
soggetti interessati. 
 
La pubblicazione di un prodotto avviene tramite il pulsante “Pubblica su www.cnr.it” 

 
Questa operazione determina la pubblicazione del prodotto nel proprio spazio web sul sito del CNR (in fase 
di attivazione). Se il prodotto è riconosciuto e pubblicato da una o più Strutture CNR allora il prodotto sarà 
pubblicato anche sul minisito di quelle strutture e nella sezione Prodotti di www.cnr.it . 
 
L’operazione opposta è “Non pubblicare su www.cnr.it” 

 
che determina la rimozione del prodotto dal proprio spazio web sul sito del CNR. 
 
La figura seguente riporta un esempio della sezione Prodotti della Ricerca per il mini-sito dell’istituto IMC: 

http://www.cnr.it/
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Quello che può accadere, quindi, è che un prodotto sul sito del CNR: 

• risulta pubblicato o meno nelle singole home page dei ricercatore che sono coautori del prodotto 
(questo lo hanno deciso i singoli ricercatori operando in People); 

• risulta pubblicato o meno nei singoli mini-siti degli istituti associati al prodotto (questo lo decidono 
i singoli istituti tramite Gestione Istituti e Gestione Prodotti); 

• risulta pubblicato o meno nella sezione Prodotti del sito del CNR (è pubblicato se almeno un 
istituto lo ha pubblicato sul proprio mini-sito) 

 
In ogni momento, accedendo alla scheda di un prodotto, si può facilmente verificare lo stato di 
riconoscimento e pubblicazione del prodotto. 
Nell’esempio riportato nella figura seguente accade che il prodotto “FLaReNet Web Statistics” 
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è stato disconosciuto  e non è pubblicato dall’autore ALDO GANGEMI 

è stato riconosciuto e pubblicato dall’autore PAOLA BARONI 

è stato riconosciuto  ma non pubblicato  dall’istituto ISTC 

è stato riconosciuto e pubblicato dall’Istituto ILC 
Quindi il prodotto comparirà nella home page di PAOLA BARONI, nel mini-sito dell’Istituto ILC e nella 
sezione prodotti del sito del CNR, ma non sarà considerato un prodotto di ALDO GANGEMI e non sarà 
pubblicato nel mini-sito dell’istituto ISTC. 
 
 

Cambio tipologia 
La tipologia di un prodotto può essere cambiata solo dal gestore del prodotto tramite il pulsante 

 
Premendo il pulsante si avvia una procedura guidata che chiede all’utente di specificare il nuovo tipo da 
assegnare al prodotto: nell’esempio seguente si vuole trasformare una Curatela in un Commento giuridico. 
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Una volta scelto il nuovo tipo il sistema verifica la compatibilità tra i due tipi e segnala le anomalie connesse 
alla trasformazione da uno all’altro; difatti cambiando la tipologia di prodotto alcuni dati potrebbero andar 
persi perché non presenti nello schema della nuova tipologia assegnata. Il sistema pertanto richiederà 
conferma di tali modifiche. Nell’esempio accade che per la tipologia Commento giuridico non sono definiti i 
campi Rivista, Tipo, Curatore e N. volume della rivista che invece erano significativi per la tipologia Curatela, 
pertanto il sistema segnala il seguente avviso: 
 

 
 
E, al salvataggio, richiede ulteriore conferma: 
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Eliminazione prodotto 

L’eliminazione di un prodotto avviene tramite il pulsante  

 
che compare nella scheda di un prodotto quando: 

• il prodotto è stato disconosciuto da tutti i soggetti (autori e strutture associate) 
• l’utente è uno dei soggetti (autore o persona che opera per una struttura associata al prodotto). 

Nel caso in cui l’utente che vuol eliminare il prodotto sia anche gestore del prodotto deve prima 
disconoscere il prodotto (e quindi deve prima lasciarne la gestione). 
Prima di procedere all’eliminazione è obbligatorio inserire una dettagliata motivazione. 
 

 
 
In tutti gli altri casi è a disposizione il pulsante “Richiedi eliminazione” 

 
che permette di attivare una richiesta di eliminazione previo inserimento dettagliato delle motivazioni. In 
particolare se si richiede l’eliminazione perché trattasi di un duplicato è necessario indicare gli identificativi 
(ID) dei prodotti di cui è duplicato: l’ID di un prodotto è riportato come primo campo nella scheda del 
prodotto. 
La richiesta sarà inviata ai supervisori dei prodotti della ricerca che valuteranno se procedere o meno 
all’eliminazione. 
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Dopo aver inviato la richiesta in testa alla scheda del prodotto compare l’indicazione che c’è una ( o più) 
richieste di eliminazione, con la possibilità di vedere i dettagli di ogni richiesta: 

 
 
Un prodotto eliminato non è più a disposizione degli utenti del sistema, non è recuperabile e se fosse stato 
eliminato per errore andrebbe reimmesso nuovamente nel sistema come un nuovo prodotto. 
Dopo aver eliminato un prodotto se si prova a visualizzare la sua scheda (ad esempio perché se ne ricorda 
l’indirizzo) compare una scheda riassuntiva che riporta i dettagli dell’eliminazione comprensivi della 
motivazione indicata dal supervisore che lo ha eliminato. I dati del prodotto sono riportati in tale scheda 
solo a fini storici. 
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Anteprima prodotto 
Ogni qualvolta il sistema mostra un elenco di prodotti (ad esempio nell’elenco dei prodotti riconosciuti di 
un utente oppure nell’elenco dei risultati del motore di ricerca) a fianco a ogni prodotto è presente il 
pulsante Anteprima  

 
Questo pulsante  permette all’utente di aprire una finestra, soprapposta alla pagina che si sta visualizzando, 
contenente i dettagli del prodotto; chiudendo l’anteprima si torna all’elenco senza dover ricaricare la 
pagina. 
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Storico delle azioni 
Accedendo alla scheda di un prodotto è possibile consultare lo storico delle azioni effettuate su quel 
prodotto utilizzando il pulsante 

 
Viene restituito un elenco in ordine cronologico con la possibilità di scendere in dettaglio sulla singola 
azione effettuata sul prodotto. 
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Notifiche 
Ogni volta che viene effettuata una operazione significativa, il sistema invia automaticamente una notifica 
ai soggetti (persone, strutture) interessati da quella modifica. 
Mediante l’apposito link “Notifiche” è possibile accedere alle comunicazioni che il sistema ha inviato 
automaticamente a seguito di azioni da noi svolte (Notifiche inviate) o a seguito di azioni svolte da altri ma 
su nostri prodotti (Notifiche ricevute). 
 

 
 
 
Nell’esempio sotto riportato, l’utente “alberto.salvati” riceve dal sistema una notifica in quanto un altro 
utente “gianluca.troiani”, ha modificato  un prodotto di cui è co-autore: in questo caso la notifica contiene 
mittente, destinatari, descrizione dell’operazione effettuata e link per accedere direttamente al prodotto 
modificato. 
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A questo punto l’utente “alberto.salvati” può accedere direttamente al prodotto e decidere le azioni da 
compiere, ad esempio può decidere di disconoscere il prodotto che è stato modificato dall’altro utente 
oppure ne può richiedere modifiche. 
 
Nella pagina di elenco delle notifiche ricevute sono disponibili i seguenti pulsanti che consentono di 
operare contemporaneamente su più email: 
 

 
Consente di segnare come lette tutte le notifiche selezionate 

 
Consente di segnare come non lette tutte le notifiche selezionate 

 
Consente di eliminare tutte le notifiche lette 

 
Per il pulsante 

 
si rimanda al paragrafo successivo. 

Segnalazioni via email 
Le notifiche generate dal sistema, descritte nel punto precedente, vengono inviate anche via email ai 
soggetti interessati (persone e strutture). 
Ciascun utente può decidere di disattivare tale funzionalità tramite il pulsante 

 
che si trova nella sezione “Notifiche”. 
L’indirizzo email cui vengono inviate le notifiche è quello riportato nella sezione Profilo. 
 
Posizionando il mouse sopra il pulsante viene visualizzato un messaggio che indica sia il nome 
dell’applicazione che non invierà più messaggi via email (People) sia l’indirizzo email cui non saranno più 
inviate le email: 

 
 
Una volta premuto questo pulsante l’utente non riceverà più le notifiche via e-mail per gli eventi che 
coinvolgono i suoi prodotti. 
 
Per riattivare la ricezione delle email è sufficiente premere sul pulsante seguente: 

 
posizionando il mouse sul pulsante si hanno ulteriori informazioni sull’operazione: 
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Oltre che dal sistema People, le notifiche possono essere inviate anche da Gestione Prodotti (il sistema 
integrato con People utilizzato dagli istituti per gestire i loro prodotti della ricerca). 
Se un utente di People è anche utente di Gestione Prodotti (perché abilitato dal suo direttore a gestire i 
prodotti dell’istituto) allora riceve le notifiche su tutti i prodotti dell’istituto e non solo su quelli di cui è 
autore. Se non vuole più ricevere le email da Gestione Prodotti deve accedervi (tramite l’indirizzo 
https://intranet.cnr.it/servizi/gestioneprodotti), andare nella sezione Notifiche e disattivarsi in modo 
analogo a come sopra descritto. 
 

Inserimento di un nuovo prodotto 
 

Il pulsante, situato sopra il menù laterale di sinistra, consente il 
caricamento di prodotti della ricerca non presenti nella banca dati 
dell’Ente.  
 

 
 
Nel campo Titolo va riportato il titolo del prodotto così come compare nella versione pubblicata. 
Il campo Tipo di prodotto consente di selezionare, dal menù a tendina, la tipologia più appropriata da 
attribuire al prodotto che si intende caricare. 
Dopo aver compilato anche il campo Anno (i tre campi sono tutti obbligatori), fare clic sul bottone Invia i 
dati e il sistema effettuerà una ricerca per individuare se il prodotto è già presente in People, in SCOPUS o 
in altre banche dati. 
Nel caso in cui il prodotto che si sta inserendo si presenti come un possibile duplicato di un prodotto già 
presente, il sistema segnala la presenza di prodotti con titolo simile (vedi schermata sottostante). 
 

 

https://intranet.cnr.it/servizi/gestioneprodotti


   

Pag. 20 

 
In questo caso, se l’utente ritiene di aver trovato nell’elenco dei duplicati proposto dal sistema, il prodotto 
corrispondente a quello che ha intenzione di inserire, può fare clic sul bottone Il prodotto è questo, 
revisiona i dati e accedere alla maschera dei dati con attiva l’opzione Modifica i dati o Richiedi modifica. 
In caso contrario l’utente clicca sul bottone “+ Inserisci il prodotto” così da accedere alla maschera di 
caricamento dei dati. 
 
Il sistema verifica la presenza di prodotti simili anche su SCOPUS e WoS e per ogni prodotto trovato: 

• mostra all’utente un bottone per visualizzare l’anteprima dei dati importabili del prodotto; 
• se il prodotto è già presente nel sistema fornisce il link alla sua scheda; 
• se il prodotto non è presente mostra un pulsante per avviare la funzionalità di importazione. 

 

 
 
Il pulsante Importa da WoS o Scopus compila automaticamente la scheda del prodotto prelevando i dati da 
WoS o SCOPUS. 
Se invece non si desidera utilizzare l’importazione, l’utente può cliccare sul bottone “+ Inserisci un nuovo 
prodotto” così da accedere alla maschera di caricamento dei dati. 
 
Nella maschera di caricamento dei dati, come pure in quella di modifica, è riportato, in alto a destra, il 
bottone denominato Esplora dati su PUMA. 
 
Questo bottone consente di aprire una finestra che permette di cercare per titolo i prodotti contenuti nella 
banca dati PUMA (PUblication Management, servizio dedicato alla raccolta, catalogazione, conservazione e 
divulgazione di informazioni bibliografiche e documenti digitali prodotti nell'ambito del CNR). Facendo clic 
su un titolo a scelta tra quelli risultanti dalla ricerca, si visualizza la scheda completa del prodotto. L’utente 
può copiare e incollare nella maschera d’inserimento i dati del prodotto. 
 

 
 
Ci sono inoltre disponibili i 2 bottoni “Importa dati da SCOPUS” e “Importa dati da WoS” che consentono 
invece di cercare e importare i prodotti direttamente da SCOPUS e da WoS. 
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Nella maschera di ricerca su SCOPUS si possono cercare i prodotti per Titolo o visualizzare i propri prodotti 
ovvero quelli corrispondenti al proprio Cognome e Nome e affiliazione CNR o al proprio Scopus Author ID 
(nel caso sia stato inserito nel proprio Profilo). 
 

 
 
Per ogni prodotto trovato su SCOPUS, il sistema: 

• mostra all’utente un bottone per visualizzare l’Anteprima dei dati importabili da Scopus;  
• se il prodotto è già presente nel sistema fornisce il link alla sua scheda; 
• se il prodotto non è presente mostra un pulsante per avviare la funzionalità di importazione. 

 
Il pulsante Importa da SCOPUS 

 
compila automaticamente la scheda del prodotto prelevando i dati da SCOPUS. I dati importati vengono 
evidenziati in verde come indicato nell’immagine seguente. 
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L’utente deve controllare i valori importati, completare la scheda con eventuali dati mancanti (ad esempio 
“Autori CNR e affiliazioni”) e poi premere il pulsante di invio dei dati che determina il salvataggio del 
prodotto. Fino a che non viene effettuato questo salvataggio i dati del prodotto non vengono memorizzati 
nel sistema. 
 
Le stesse funzionalità sono disponibili per il bottone “Importa da WoS” dove l’unica differenza è che i dati 
dei prodotti vengono importati da WoS e mostrati con il colore arancione. 
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Importazione ed esportazione dei prodotti 
La sezione Importazione ed esportazione prodotti è in fase di sviluppo, al momento sono già disponibili 
alcune funzioni per importare i dati da SCOPUS (http://www.scopus.com) e da WoS 
(http://thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-science ) e per importare da file in formato BibTeX 
come descritto nei paragrafi seguenti. Le funzionalità di importazione si trovano tutte alla voce di menù 
“Importa” e sono visualizzabili su tab differenti. 

Importa da SCOPUS 
La funzionalità “Importa da SCOPUS” consente all’utente di visionare i propri prodotti presenti su SCOPUS e 
di avviare una procedura guidata per l’importazione dei dati. In un primo momento i prodotti vengono 
mostrati per cognome e nome dell’utente e affiliazione CNR, è dunque possibile che nella lista di prodotti 
mostrata ci siano alcuni prodotti associati a degli omonimi. 
 

 
 
 
Accanto all’icona dell’orologio viene mostrata la data a cui risale la lista di prodotti che si sta visionando 
(questa infatti viene salvata in cache per rendere più veloci le future visualizzazioni). Se si vuole aggiornare 
la lista, cliccare sul bottone “Aggiorna elenco ora!”. 
 
Per ogni prodotto trovato su SCOPUS, il sistema: 

• mostra all’utente un bottone per visualizzare l’anteprima dei dati del prodotto; 
• se il prodotto è già presente nel sistema fornisce il link alla sua scheda; 
• se il prodotto non è presente mostra un pulsante per avviare la funzionalità di importazione. 

http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup
http://thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-science
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Una volta cliccato sul bottone “Importa da Scopus” la procedura di importazione, per prima cosa, prevede 
che l’utente scelga il “Tipo di prodotto” che deve essere assegnato al prodotto da importare. Dopo aver 
scelto il tipo è sufficiente premere il pulsante “Invia i dati” e si aprirà la maschera di inserimento 
corrispondente al tipo prescelto con tutti i campi riconosciuti già compilati in base ai valori ottenuti da 
SCOPUS. I dati SCOPUS che saranno utilizzati per pre-compilare il modulo di creazione del nuovo prodotto, 
per comodità dell’utente, sono anche riportati subito sotto il pulsante “Invia i dati”. 
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Nel caso in cui il prodotto che si sta inserendo si presenti come un possibile duplicato di un prodotto già 
presente, il sistema segnala la presenza di prodotti con titolo simile (vedi immagine seguente). 
 

 
 
Se l’utente ritiene che tra i prodotti con titolo simile (già presenti nel sistema) vi sia il prodotto che ha 
intenzione di inserire (si tratterebbe quindi di un duplicato) allora può fare clic sul bottone Il prodotto è 
questo, revisiona i dati e accedere alla maschera dei dati con attiva l’opzione Modifica i dati o Richiedi 
modifica. Prima di fare questa scelta all’utente viene chiesta conferma poiché nel caso in cui decidesse di 
revisionare un prodotto esistente uscirebbe dalla procedura guidata di importazione e andrebbe alla 
scheda del prodotto da revisionare. 
 

 
 
In caso contrario (si tratterebbe di un nuovo prodotto non presente nel sistema) l’utente clicca sul bottone 
“+ Inserisci un nuovo prodotto….” e procede con l’importazione del prodotto. 
 
Se tra i dati SCOPUS che si stanno caricando vi sono i riferimenti ad una rivista/collana dotata di ISSN già 
presente nella banca dati del CNR allora il prodotto viene automaticamente collegato a quella 
rivista/collana. 
A questo punto all’utente viene mostrata la maschera di inserimento del prodotto con tutti i campi 
riconosciuti già compilati in base ai valori ottenuti da SCOPUS; l’utente deve controllare i valori importati, 
completare la scheda con eventuali dati mancanti (ad esempio “Autori CNR e affiliazioni”) e poi premere il 
pulsante di invio dei dati che determina il salvataggio del prodotto. Fino a quando non viene effettuato 
questo salvataggio i dati del prodotto non vengono memorizzati nel sistema. 
 

Author ID di SCOPUS 
Se si preferisce visionare una lista di prodotti più precisa (senza eventuali prodotti associati ad omonimi) è 
necessario inserire nel proprio profilo (raggiungibile all’indirizzo 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/persona/profilo) il/i propri/o Scopus Author ID: si tratta di un 
identificatore univoco con cui SCOPUS individua ogni autore. 
Il valore va immesso nel campo Scopus “Author ID” e nel caso si abbiamo più Author ID i valori vanno 
separati con un punto e virgola come indicato nell’esempio seguente. 
 

https://intranet.cnr.it/servizi/people/persona/profilo
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E’ possibile inserire i propri Scopus Author ID tramite l’aiuto del bottone “Cerca”. Cliccando su questo 
bottone si aprirà una finestra pop-up che mostrerà l’elenco di possibili Scopus Author ID associati al vostro 
Cognome e iniziale del vostro Nome. 
 

 
 
Selezionate il/gli ID che vi appartengono cliccando sui relativi bottoni “Seleziona”. I valori verranno 
automaticamente aggiunti al campo Scopus Auhtor ID. 
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Altrimenti, potete cercare i vostri Scopus Author ID direttamente sul sito di SCOPUS alla seguente pagina 
web http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup, inserendo i propri dati e cliccando 
sul bottone di ricerca. 
 

 
 
Verrà presentata una lista di autori all’interno della quale va individuato il proprio profilo: si fa presente 
che, come nell’esempio seguente, per una stessa persona “Gangemi Aldo” possono esistere due o più 
profili SCOPUS e quindi l’autore potrà avere più SCOPUS ID.  
 

http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup
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Per ognuno dei propri profili accedere alla relativa scheda descrittiva, copiare il numero presente alla voce 
"Author ID" e riportarlo nella scheda del proprio profilo in People. 
 

 
 
 

Importa da WoS 
La funzionalità “Importa da WoS” consente all’utente di visionare i propri prodotti presenti su WoS e di 
avviare una procedura guidata per l’importazione dei dati. In un primo momento i prodotti vengono 
mostrati per cognome e nome dell’utente, è dunque possibile che nella lista di prodotti mostrata ci siano 
alcuni prodotti associati a degli omonimi. 
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Accanto all’icona dell’orologio viene mostrata la data a cui risale la lista di prodotti che si sta visionando 
(questa infatti viene salvata in cache per rendere più veloci le future visualizzazioni). Se si vuole aggiornare 
la lista, cliccare sul bottone “Aggiorna elenco ora!”. 
 
Per ogni prodotto trovato su WoS, il sistema: 

• mostra all’utente un bottone per visualizzare l’anteprima dei dati del prodotto; 
• se il prodotto è già presente nel sistema fornisce il link alla sua scheda; 
• se il prodotto non è presente mostra un pulsante per avviare la funzionalità di importazione. 
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Una volta cliccato sul bottone “Importa da WoS” la procedura di importazione, per prima cosa, prevede che 
l’utente scelga il “Tipo di prodotto” che deve essere assegnato al prodotto da importare. Dopo aver scelto il 
tipo è sufficiente premere il pulsante “Invia i dati” e si aprirà la maschera di inserimento corrispondente al 
tipo prescelto con tutti i campi riconosciuti già compilati in base ai valori ottenuti da WoS. I dati WoS che 
saranno utilizzati per pre-compilare il modulo di creazione del nuovo prodotto, per comodità dell’utente, 
sono anche riportati subito sotto il pulsante “Invia i dati”. 
 

 
 
Nel caso in cui il prodotto che si sta inserendo si presenti come un possibile duplicato di un prodotto già 
presente, il sistema segnala la presenza di prodotti con titolo simile (vedi immagine seguente). 
 

 
 
Se l’utente ritiene che tra i prodotti con titolo simile (già presenti nel sistema) vi sia il prodotto che ha 
intenzione di inserire (si tratterebbe quindi di un duplicato) allora può fare clic sul bottone Il prodotto è 
questo, revisiona i dati e accedere alla maschera dei dati con attiva l’opzione Modifica i dati o Richiedi 
modifica. Prima di fare questa scelta all’utente viene chiesta conferma poiché nel caso in cui decidesse di 
revisionare un prodotto esistente uscirebbe dalla procedura guidata di importazione e andrebbe alla 
scheda del prodotto da revisionare. 
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In caso contrario (si tratterebbe di un nuovo prodotto non presente nel sistema) l’utente clicca sul bottone 
“+ Inserisci un nuovo prodotto….” e procede con l’importazione del prodotto. 
 
Se tra i dati WoS che si stanno caricando vi sono i riferimenti ad una rivista/collana dotata di ISSN già 
presente nella banca dati del CNR allora il prodotto viene automaticamente collegato a quella 
rivista/collana. 
A questo punto all’utente viene mostrata la maschera di inserimento del prodotto con tutti i campi 
riconosciuti già compilati in base ai valori ottenuti da WoS; l’utente deve controllare i valori importati, 
completare la scheda con eventuali dati mancanti (ad esempio “Autori CNR e affiliazioni”) e poi premere il 
pulsante di invio dei dati che determina il salvataggio del prodotto. Fino a quando non viene effettuato 
questo salvataggio i dati del prodotto non vengono memorizzati nel sistema. 
 

WoS Researcher ID o ORCID ID 
Se si preferisce visionare una lista di prodotti WoS più precisa (senza eventuali prodotti associati ad 
omonimi) è necessario inserire nel proprio profilo (raggiungibile all’indirizzo 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/persona/profilo) il/i propri/o WoS Researcher ID e/o ORCID ID. I valori 
vanno immessi rispettivamente nei campi WoS ResearcherID e ORCID ID.  
 

 
 
Potete cercare il vostro ORCID ID direttamente sul sito di ORCID http://orcid.org/ immettendo nel campo 
Search il vostro Nome e Cognome e cliccando sul bottone “ID”. 
 

 
 
Il sistema proporrà una lista di possibili identificativi tra cui potrete selezionare il vostro e copiarlo nel 
vostro Profilo. 
 

https://intranet.cnr.it/servizi/people/persona/profilo
http://orcid.org/


   

Pag. 32 

 
 
Attenzione: ogni ricercatore può avere solo un ORCID ID. Si ricorda che un ricercatore ha un suo ORCID ID 
solo in seguito alla sua registrazione ad ORCID. 
 
Per quanto riguarda invece il WoS Researcher ID lo potete trovare andando all’indirizzo 
http://www.researcherid.com/ cliccando sul bottone “Search for Members”. Vi verrà mostrata una 
maschera dove poter immettere i vostri dati e cliccare sul bottone “Cerca”. 
 

 
 
Verrà mostrata una lista di possibili Researcher ID e potrete copiare nel vostro Profilo quello che vi 
appartiene. 
 

http://www.researcherid.com/
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Attenzione: Si ricorda che un ricercatore ha un suo Researcher ID solo in seguito alla sua registrazione a 
ResearcherID. 
 
ATTENZIONE: la lista di prodotti WoS mostrata in People rispecchia la lista di prodotti che trovereste 
cercando direttamente dall’Interfaccia di WoS (http://apps.webofknowledge.com) con i vostri ResearcherID 
o ORCID ID. Se questa ricerca non dà nessun risultato, anche la lista di People non mostrerà nessun 
risultato. Uno dei possibili motivi è che nel vostro profilo ResearcherID o ORCID non avete importato 
nessun prodotto. 
 

 

 

 

 

Importa da BibTeX 
L’importazione dei dati avviene utilizzando il formato bibliografico BibTeX 
(http://it.wikipedia.org/wiki/BibTeX) e viene effettuata seguendo i due passi sotto descritti. 
 
PASSO 1 – Caricamento di uno o più file BibTeX contenenti i prodotti da importare 
Questo passo è dedicato alla creazione di una lista dei prodotti che saranno poi importati nel passo 
successivo. Per creare la coda dei prodotti da importare bisogna premere il pulsante “Carica nuovi prodotti 
da importare” 

 
Questo pulsante apre una finestra che consente di selezionare il file BibTex contenente i riferimenti 
bibliografici dei prodotti da caricare: 

 
 

http://apps.webofknowledge.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/BibTeX
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Premere il pulsante “Sfoglia” e selezionare il file con estensione “.bib” che si desidera caricare: 

 
 
Premendo il pulsante “Carica prodotti” il sistema procederà con il caricamento del file, al termine del quale 
segnalerà il numero di prodotti caricati (messaggio in verde) o eventuali errori verificatisi durante il 
processo (messaggio in rosso). 
 

 
 
Se non si sono verificati errori il sistema mostra la lista dei prodotti presenti nel file BibTex che sono stati 
riconosciuti (vedi immagine seguente) e che possono essere importati seguendo le indicazioni del PASSO 2: 

 
 
Per ogni prodotto riconosciuto è indicata la data di caricamento e viene fornito un pulsante che mostra i 
relativi dati BibTex. Inoltre viene fornito un pulsante per eliminare il singolo prodotto presente nella lista. 
 
Questo caricamento può essere eseguito più volte, andando ad esempio ad importare diversi file che 
provengono da SCOPUS o da Web Of Science; eventuali duplicati che potrebbero prodursi possono essere 
eliminati con il pulsante “Elimina”, creando così una lista “pulita” contenente soli i prodotti che si desidera 
importare. 
 
PASSO 2 – Importazione singolo prodotto 
Per ogni prodotto presente nella lista generata al Passo 1 è possibile eseguire la procedura di importazione 
mediante il pulsante “Importa”: 

 
 
La procedura, per prima cosa, prevede che l’utente scelga il “Tipo di prodotto” che deve essere assegnato al 
prodotto da importare. Dopo aver scelto il tipo è sufficiente premere il pulsante “Invia i dati” e si aprirà la 
maschera di inserimento corrispondente al tipo prescelto con tutti i campi riconosciuti già compilati in base 
ai valori presenti nel file BibTeX caricato. I dati BibTeX che saranno utilizzati per pre-compilare il modulo di 
creazione del nuovo prodotto, per comodità dell’utente, sono anche riportati subito sotto il pulsante “Invia 
i dati”. 
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Nel caso in cui il prodotto che si sta inserendo si presenti come un possibile duplicato di un prodotto già 
presente, il sistema segnala la presenza di prodotti con titolo simile (vedi immagine seguente). 
 

 
 
Se l’utente ritiene che tra i prodotti con titolo simile (già presenti nel sistema) vi sia il prodotto che ha 
intenzione di inserire (si tratterebbe quindi di un duplicato) allora può fare clic sul bottone Il prodotto è 
questo, revisiona i dati e accedere alla maschera dei dati con attiva l’opzione Modifica i dati o Richiedi 
modifica. Prima di fare questa scelta all’utente viene chiesta conferma poiché nel caso in cui decidesse di 
revisionare un prodotto esistente uscirebbe dalla procedura guidata di importazione e andrebbe alla 
scheda del prodotto da revisionare. 
 

 
 
In caso contrario (si tratterebbe di un nuovo prodotto non presente nel sistema) l’utente clicca sul bottone 
“+ Inserisci un nuovo prodotto….” e procede con l’importazione del prodotto. 
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Se all’interno del BibTeX che si sta caricando vi sono i riferimenti ad una rivista/collana dotata di ISSN già 
presente nella banca dati del CNR allora il prodotto viene automaticamente collegato a quella 
rivista/collana; se invece l’ISSN indicato non corrisponde a nessuna rivista/collana presente nella banca dati 
del CNR ed è formalmente valido allora il sistema provvederà automaticamente a inserire una nuova 
rivista/collana e segnalerà all’utente l’avvenuta operazione con un messaggio (in giallo) del tipo sotto 
indicato; in tutti gli altri casi la rivista non viene caricata automaticamente. 
 

 
 
 
A questo punto all’utente viene mostrata la maschera di inserimento del prodotto con tutti i campi 
riconosciuti già compilati in base ai valori presenti nel file BibTeX; l’utente deve controllare i valori 
importati, completare la scheda con eventuali dati mancanti (ad esempio “Autori CNR e affiliazioni”) e poi 
premere il pulsante di invio dei dati che determina il salvataggio del prodotto. Fino a che non viene 
effettuato questo salvataggio i dati del prodotto non vengono memorizzati nel sistema. 
In fondo alla scheda sono indicati i dati del file BibTeX per cui non è stato possibile effettuare il caricamento 
automatico. 
 

 
 
Terminata con successo l’importazione del prodotto questo viene automaticamente rimosso dalla lista dei 
prodotti e viene inserito nell’elenco dei prodotti importati: 

 
L’elenco dei prodotti importati permette, in ogni momento, di accedere direttamene ai prodotti importati e 
di consultare i riferimenti BibTeX da cui provengono i dati. 
 

Come ottenere i file BibTeX da Scopus o da ISI Web of Science (WOS) 
ESPORTAZIONE DA SCOPUS 
1) Collegarsi al sito di Scopus www.scopus.com 
2) Cercare e selezionare i record di interesse 
3) Premere sull’icona/link "Export"  
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4) Si aprirà una nuova pagina in cui (vedi figura seguente) 

a. nel campo denominato "Export format" selezionare “BibTeX” 
b. nel campo “Output” selezionare “Complete format” 

 

 
 
5) Premere il pulsante “Export” 
6) Salvare sul proprio computer il file generato con estensione “.bib” (es. “scopus.bib”) 

 
ESPORTAZIONE DA ISI Web of Science (WOS) 
1) Collegarsi al sito di ISI Web of Science (WOS) apps.webofknowledge.com 
2) Cercare e selezionare i record di interesse 
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3) Nel campo “Send to” selezionare l’ultima voce “Other File Formats” 

 
 

4) Si aprirà una finestra in cui (vedi figura seguente) 
a. Nel campo “Record Content” selezionare “Full Record” 
b. Nel campo “File Format” selezionare “BibTeX” 

 
5) Premere il pulsante “Send” 
6) Salvare sul proprio computer il file generato con estensione “.bib” (es. “savedrecs.bib”) 
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Esportazione prodotti 
Per esportare i prodotti in formato BibTex sono a disposizione dei filtri che permettono di individuare i 
prodotti che si intende esportare: 
 

 
 
Dopo avere premuto il pulsante “Applica filtri” viene generato l’elenco dei prodotti all’interno del quale è 
possibile selezionare i singoli prodotti da esportare oppure è possibile selezionarli tutti tramite l’opzione 
“Seleziona tutti i prodotti”. 
Premendo su “Esporta in BibTeX” viene generato il file con estensione “.bib” contente tutti i riferimenti 
BibTeX relativi ai prodotti selezionati. 
 

 
 
 
Tabella di corrispondenza tra le tipologie di People e quelle di BibTeX 
Durante il processo di esportazione le tipologie di prodotto presenti in People vengono fatte corrispondere 
a tipologie di BibTex come indicato nella seguente tabella. 
 

People BibTEX 

Contributo in rivista 

  Articolo in rivista 

article 

  Traduzione in rivista 
  Nota a sentenza 
  Scheda bibliografica 
  Abstract in rivista 
  Abstract/Comunicazione in rivista 
  Abstract/Poster in rivista 
  Rassegna e recensione 
  Rassegna e recensione 

Contributo in volume 

  Contributo in volume (capitolo o saggio) inbook 
  Traduzione in volume 

incollection 
  Prefazione/Postfazione 
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  Breve introduzione 
inbook 

  Voce (in dizionario o enciclopedia) 
  Scheda di catalogo incollection 

Contributo in atti di convegno 

  Contributo in atti di convegno 

inproceedings 
  Abstract/Poster in atti di convegno 
  Comunicazione a convegno 
  Abstract/Poster in convegno 
  Abstract/Comunicazione in atti di convegno 

Libro  

  Monografia o trattato scientifico 

book 

  Traduzione di libro 
  Edizione critica 
  Commento scientifico 
  Concordanza 
  Indice 
  Pubblicazione di fonti inedite 
  Antologia e manuale scolastico 
  Dizionario e thesaurus 
  Bibliografia, repertorio, glossario 
  Catalogo monografico 
  Manuale tecnico 

Curatela 

  Curatela book/proceedings 

Brevetto 

  Brevetto misc 

Altra tipologia 

  Composizione 

misc 
  Performance 
  Banca dati 
  Software 
  Cartografia 
  Commento giuridico inbook 
  Rapporti progetti di ricerca techreport 

  
Rapporti tecnici, manuali, carte geologiche e tematiche 
e prodotti multimediali 

techreport 

  Rassegne, recensioni, prefazioni inbook 
  Altre pubblicazioni misc 
  Rapporti finali progetti di ricerca techreport 
  Materiale didattico unpublished 
  Rapporti di commissioni 

techreport 
  Rapporti statistici 
  Note interne, manuali e guide manual 
  Prodotti multimediali 

misc 
  Risultati di valorizzazione applicativa 
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  Progetti 
  Disegni e design 
  Rappresentazioni 
  Mostre ed esposizioni 
  Manufatti, prototipi d’arte e relativi progetti 
  Rapporti tecnici/preprint/working paper techreport 
  Data set 

misc 
  Altro prodotto 
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Le schede dei prodotti 
 

Le modalità per la compilazione delle schede dei prodotti sono riportate nei successivi paragrafi che 
descrivono: 
• le specifiche bibliografiche relative a ciascuna tipologia di prodotto; 
• la strutturazione e l’organizzazione delle maschere bibliografiche; 
• le principali funzionalità offerte dal sistema di caricamento dati. 
 
Dopo la scelta del tipo di prodotto e l’inserimento del relativo titolo (cfr paragrafo precedente) si apre la 
maschera relativa alla tipologia prodotto prescelto. 
 

 
 
Per tutte le maschere di caricamento dei dati il sistema offre delle funzionalità comuni guidate come si può 
osservare per i campi di seguito illustrati. 
 

Formato 
L’utente deve scegliere il formato del prodotto selezionando una delle due opzioni proposte dal sistema 
(Elettronico, A stampa).  Se il prodotto è stato pubblicato solo in formato cartaceo, anche se viene allegato 
il file contenente il prodotto digitalizzato, si seleziona, in questo caso, l’opzione A stampa, specificando, nel 
campo Altre informazioni che si tratta di un prodotto digitalizzato. 

 
 
 

Autori CNR e affiliazioni 
In questo campo devono essere riportati tutti gli autori CNR del prodotto.   
Facendo clic sul bottone +Aggiungi autore si apre una finestra che consente un inserimento corretto e 
guidato dei nomi degli autori e delle relative affiliazioni, selezionando i dati dalle banche dati del personale 
CNR. 
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Dovranno essere inserite le affiliazioni degli autori CNR riferite alla data di realizzazione del 
prodotto/pubblicazione. Qualora gli autori non fossero affiliati presso il CNR alla data di realizzazione del 
prodotto/pubblicazione, occorre scegliere e inserire l'attuale affiliazione CNR di tali autori. 

Rivista e serie/collana 
Il sistema consente, per alcune tipologie di prodotto, un inserimento guidato dei dati relativi alla rivista o 
alla serie/collana. Facendo clic il pulsante Cerca si apre una finestra in cui è possibile fare la ricerca della 
Rivista o Serie/ collana per Nome o per Codice ISSN.   
 

 
 
Compare un elenco di riviste o titoli di serie/collane che contengono la parola cercata nel titolo.  Se la 
rivista o la serie/collana è presente nell’elenco proposto dal sistema, fare clic sul bottone Seleziona per 
importare i relativi dati nella scheda. 

 
Es. Dati relativi alla rivista importati nella scheda 

 
 
Qualora la rivista o la serie/collana non fossero presenti nella banca dati, fare clic sul pulsante Aggiungi 
nuova rivista o Aggiungi nuova serie/collana ed inserire nel box corrispondente i dati relativi alla rivista o 
alla serie/collana su cui è stato pubblicato il proprio lavoro. I dati immessi verranno controllati e validati 
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dallo staff bibliotecario. Nel caso in cui, per una nuova serie/collana, non sia presente il numero ISSN, 
lasciare il campo vuoto e compilare direttamente il campo ISBN sottostante. 

  

Editore 
Il sistema consente un inserimento guidato dei dati relativi all’editore. Facendo clic il botto +Aggiungi 
editore si apre un box in cui è possibile fare la ricerca dell’editore del prodotto.  Qualora il nome 
dell’editore fosse già presente nella banca dati Editori, è possibile importare i relativi dati nella scheda. 
 

 
 
Qualora il nome dell’editore non fosse presente, il sistema richiede l’inserimento dei dati relativi ad un 
nuovo editore.  Facendo clic sul bottone  Aggiungi nuovo editore, è possibile inserire i dati del nuovo 
editore che verranno controllati e validati dallo staff bibliotecario. 
 

  
  
 

Indicizzato da 
Il sistema consente, per la maggior parte delle tipologie, di segnalare la banca dati che ha eventualmente 
indicizzato il prodotto (es. Web of science, Scopus, PubMed, Google Scholar, ecc.). 
Facendo clic sul bottone +Aggiungi banca dati l’utente può inserire più banche dati di riferimento e il 
relativo codice identificativo.  
 

 
 
Selezionare la banca dati dall'elenco che appare facendo clic sul campo "Banca dati:". Nel caso in cui sia 
necessario inserire una ulteriore banca dati, fare clic sull'icona della matita e inserire correttamente il nome 
della nuova banca dati. 
Il sistema quindi consente di: 

- Scegliere la banca dati da una lista predefinita facendo clic sul campo vuoto; 
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- Inserire una nuova banca dati facendo clic sul bottone Modifica. In questo caso le nuove 
informazioni inserite verranno verificate e validate dallo staff bibliotecario. 

 
Nella lista predefinita sono presenti alcune banche dati disponibili in rete ad accesso libero (PubMED, 
JSTORE, ecc.) ed altre a pagamento (WOS, Scopus, ecc.) che sono consulatabili con le modalità nel seguito 
indicate. Ai fini della valutazione di un prodotto, è importante che l’utente indichi la banca dati in cui è 
eventualmente indicizzato il prodotto e il relativo codice (campo “Codice”), vale a dire, l’identificativo 
univoco del prodotto in quella banca dati.  
Nel seguito si forniscono ulteriori informazioni sulle banche dati indicate e sulle modalità di reperimento 
dei codici, ove presenti: 

- ISI Web of Science (WOS): questa banca dati è accessibile direttamente da postazioni CNR. Per 
accedervi da altra postazione andare su https://biblioproxy.cnr.it/login  e  utilizzare le credenziali di 
SIPER. Cercare il prodotto desiderato e compilare il campo "Codice". Per questa ultima operazione 
è necessario copiare dalla scheda di WOS l'identificativo del prodotto presente nel campo 
"Accession Number: WOS:" prendendo il codice numerico senza il prefisso "WOS:", es.: 
000227040500005; 

- Scopus: questa banca dati è accessibile direttamente da postazioni CNR. Per accedervi da altra 
postazione andare su https://biblioproxy.cnr.it/login  e  utilizzare le credenziali di SIPER. 
L’identificativo Scopus del prodotto, è disponibile solo per i prodotti 2004-2010 accessibili attaverso 
la funzionalità di People “Esplora dati su Scopus”, pulsante in alto a destra nelle maschere di 
caricamento dati dei prodotti. Individuato il prodotto  con la funzionalità “Esplora dati su Scopus”, 
visualizzare la scheda bibliografica e copiare il contenuto del primo campo  denominato “ID”. 

- Google Scholar: http://scholar.google.it/ . 
- JSTOR: banca dati ad accesso libero. Una volta individuato il prodotto nella banca dati visualizzare 

la citazione bibliografica e copiare il contenuto numerico del campo “Stable URL:”, es.: “Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/4171440” il codice da copiare è “4171440”. 

- PubMed: questa banca dati è ad accesso libero. Cercare il prodotto, visualizzare la scheda 
bibliografica e copiare il contenuto del campo “PMID:” prendendo unicamente il codice numerico, 
es. “PMID: 22488092 [PubMed - in process]” il codice da copiare è “22488092”.  

- ProjectMuse; 
- RePEc: Research Papers in Economic: questa banca dati è ad accesso libero. Cercare il prodotto, 

visualizzare la citazione e copiare il contenuto del campo “Handle:” prendendo unicamente l’ultimo 
segmento del codice, es. “Handle: RePEc:boc:bocode:s457303” la parte di codice da copiare è 
“s457303”.  

- MathSciNet http://www.ams.org/mathscinet/: è stato attivato, per questa banca dati un trial 
gratuito per il CNR.  Cercare il prodotto, visualizzare la citazione e copiare il codice numerico  che 
compare all’inizio della citazione es. MR2883645 Damelin, Steven B.; Miller, Willard, Jr. The 
mathematics of signal processing. Cambridge Texts in Applied Mathematics. Cambridge University 
Press, Cambridge, 2012. xii+449 pp. ISBN: 978-1-107-60104-8, 94-01 (94A12) il codice ID è 
MR2883645 e quello da copiare nel campo codice ID è: 2883645. 
 

 
Nel caso di errori di inserimento, i dati immessi possono essere cancellati facendo clic sul bottone – 
Rimuovi. 
 

Inquadramento nell’ambito delle attività scientifiche 
I campi Strutture CNR e Moduli CNR consentono di inquadrare il prodotto nell’ambito della attività 
scientifiche dell’Ente. 
In Strutture CNR vanno inserite tutte le strutture coinvolte nella realizzazione del prodotto. Questo è il 
campo che permette di associare un prodotto a uno o più istituti e quindi qui vanno indicate tutte le 
strutture coinvolte e non soltanto l’istituto per il quale si sta operando o a cui si afferisce. 

http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=N15LCBlbGpg8eBGpoAf&preferencesSaved=
https://biblioproxy.cnr.it/login
http://www.scopus.com/home.url
https://biblioproxy.cnr.it/login
http://scholar.google.it/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/stable/4171440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://muse.jhu.edu/
http://repec.org/
http://www.ams.org/mathscinet/
http://www.ams.org/mathscinet/search/publdoc.html?arg3=&co4=AND&co5=AND&co6=AND&co7=AND&dr=all&pg4=AUCN&pg5=TI&pg6=PC&pg7=ALLF&pg8=ET&review_format=html&s4=&s5=mathematics&s6=&s7=&s8=All&vfpref=html&yearRangeFirst=&yearRangeSecond=&yrop=eq&r=1&mx-pid=2883645
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=610708
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=198615
http://www.ams.org/mathscinet/search/series.html?cn=Cambridge_Texts_in_Applied_Mathematics
http://www.ams.org/mathscinet/search/mscdoc.html?code=94-01,(94A12)
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In Moduli CNR vanno indicati tutti i moduli di attività scientifica nell’ambito del quale il prodotto è stato 
realizzato. Come sopra, anche per questo campo, è necessario indicare tutti i moduli coinvolti e non solo 
quelli dell’istituto per il quale si sta operando o a cui si afferisce. 
 

 
 
Ambedue i campi sono dotati di funzioni di autocompletamento che facilitano la ricerca delle strutture e 
dei moduli. 
 
 

File allegati  
In fondo alla scheda del prodotto vi sono le funzionalità per l’inserimento guidato dei file allegati al 
prodotto. Nella sezione File allegati, facendo clic sul pulsante  

 
è possibile inserire un allegato alla volta, corredandolo di un titolo breve e di una eventuale descrizione che 
specifichi il contenuto del file. 
 
E’ necessario anche indicare i permessi relativi agli allegati selezionando una delle tre opzioni (Permessi) 
che indicano le condizioni di accessibilità al documento caricato (Privato, Riservato, Pubblico).  
Il permesso di accesso al documento è legato ai diritti di autore/copyright/licenze d’uso ecc. esistenti sul 
prodotto depositato. Si ricorda che selezionando:  

- opzione privato, il file allegato sarà visibile solo agli autori, alle strutture CNR associate al prodotto 
e ai gestori del sistema; 

- opzione riservato il file allegato sarà visibile solo sui sistemi CNR previa autenticazione; 
- opzione pubblico il file allegato sarà  accessibile liberamente (ad es. su www.cnr.it). 

Il caricamento del PDF sulla piattaforma non comporta in ogni caso assunzione di responsabilità da parte 
dell’utente/autore/gestore.  
 
Lo staff bibliotecario è comunque a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 
 

http://www.cnr.it/
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Si ricorda che i formati accettati sono: PDF, DOC, RTF, PPT, TXT, HTML, TIFF, GIF, PNG, JPG, JPEG. DOCX, 
PPTX, con dimensione massima 15.0 MByte. 
Nel campo "Titolo" inserire un titolo descrittivo utile a identificare il file allegato (es.: Articolo pubblicato, 
Domanda di brevetto, Catalogo d'arte, ecc.). 
Nel caso in cui il file PDF ecceda la dimensione massima consentita cercare di ridurlo nel seguente modo: 
1) aprire il file con Acrobat; 
2) fare clic sul menù "File" della barra degli strumenti di Acrobat e selezionare la voce "Salva con nome"; nel 
campo "Salva come" scegliere "PDF dimensioni ridotte" o "PDF ottimizzati" (la dicitura delle voci di menù 
può variare leggermente a seconda della versione di Acrobat installata); 
3) se non si raggiunge la dimensione desiderata è possibile replicare i punti 1 e 2. 
Se la dimensione del file fosse ancora troppo grande si consiglia di dividerlo in più parti, ognuna della 
dimensione adeguata al caricamento, usando ad esempio lo strumento "PDF split and merge" scaricabile 
gratuitamente da www.pdfsam.org/?page_id=32 
 
Il caricamento del prodotto e di tutti i suoi allegati si conclude facendo clic sul bottone Invia dati.  
Se si decide di non salvare i dati immessi fare clic su annulla (attenzione in questo caso i dati immessi non 
saranno salvati). 

Help in linea  
Per i campi che necessitano di particolari descrizioni, come ad esempio il campo DOI, è attiva la funzione di 
help in linea, utilizzabile facendo clic sull’icona  riportata subito dopo il nome del campo.  
Nell’esempio sottostante la funzione mostra come compilare correttamente il campo DOI: 
  

 
  

http://www.pdfsam.org/?page_id=32
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Le tipologie di prodotto 
Di seguito è riportato l’elenco completo delle tipologie di prodotto disponibili: 
 
Contributo in rivista 

 
Articolo in rivista 

 
Traduzione in rivista 

 
Nota a sentenza 

 
Scheda bibliografica 

 
Abstract in rivista 

 
Abstract/Comunicazione in rivista 

 
Abstract/Poster in rivista 

 
Rassegna e recensione 

Contributo in volume 

 
Contributo in volume (capitolo o saggio) 

 
Traduzione in volume 

 
Prefazione/Postfazione 

 
Breve introduzione 

 
Voce (in dizionario o enciclopedia) 

 
Scheda di catalogo 

Contributo in atti di convegno 

 
Contributo in atti di convegno 

 
Abstract/Poster in atti di convegno 

 
Comunicazione a convegno 

 
Abstract/Poster in convegno 

 
Abstract/Comunicazione in atti di convegno 

Libro 
 

 
Monografia o trattato scientifico 

 
Traduzione di libro 

 
Edizione critica 

 
Commento scientifico 

 
Concordanza 

 
Indice 

 
Pubblicazione di fonti inedite 

 
Antologia e manuale scolastico 

 
Dizionario e thesaurus 

 
Bibliografia, repertorio, glossario 

 
Catalogo monografico 

 
Manuale tecnico 

Curatela 

 
Curatela 

Brevetto 

 
Brevetto 

Altra tipologia 

 
Composizione 

 
Performance 

 
Banca dati 

 
Software 

 
Cartografia 

 
Commento giuridico 
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Rapporti progetti di ricerca 

 
Rapporti tecnici, manuali, carte geologiche e tematiche e prodotti multimediali 

 
Rassegne, recensioni, prefazioni 

 
Altre pubblicazioni 

 
Rapporti finali progetti di ricerca 

 
Materiale didattico 

 
Rapporti di commissioni 

 
Rapporti statistici 

 
Note interne, manuali e guide 

 
Prodotti multimediali 

 
Risultati di valorizzazione applicativa 

 
Progetti 

 
Disegni e design 

 
Rappresentazioni 

 
Mostre ed esposizioni 

 
Manufatti, prototipi d'arte e relativi progetti 

 
Rapporti tecnici/preprint/working paper 

 
Data set 

 
Altro prodotto 

 
 
E’ importante ricordare di controllare le schede dei prodotti e di verificarne la collocazione nelle diverse 
tipologie, allo scopo di provvedere, eventualmente, alla loro corretta ricollocazione in tipologie più idonee 
usando la funzionalità Cambia il tipo (disponibile solo al Gestore) o segnalando l’errata tipologia al Gestore 
(qualora non si abbia a disposizione la funzionalità “Cambia il tipo”). Qualora lo ritengano opportuno, 
potranno avvalersi del supporto di personale competente accedendo all’help-desk bibliografico-
biblioteconomico. 
 
 
Nei paragrafi successivi verranno illustrate le principali tipologie di prodotto con i relativi campi, per 
ulteriori informazioni sulle schede si rimanda all’help in linea presente a fianco dei campi e contraddistinto 
dall’icona . 
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Articolo in rivista 

 
- L’articolo deve essere allegato nella versione pubblicata in formato PDF. 
- Nell’articolo devono potersi rintracciare, oltre al titolo e all’autore/autori dell’articolo, anche il 

titolo della rivista e almeno le indicazioni di numero volume/fascicolo, anno, pagine. 
 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 
Campi Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo esatto dell’articolo così come è 
espresso nella versione pubblicata 

 

 Lingua/e prodotto  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Inserire i riferimenti degli autori così come 
appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA o 
da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. Si 
raccomanda tuttavia il controllo della loro 
correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori  Inserire le affiliazioni di tutti gli autori come 
compaiono sulla pubblicazione.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni   Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

* Rivista  Il sistema consente un 
inserimento guidato  
attraverso l’inserimento di 
una parola del titolo della 
rivista e/o del relativo codice 
ISSN, a partire da una banca 
dati certificata delle riviste. 
Qualora il titolo ufficiale della 
rivista non fosse presente, si 
prega di inserire comunque il 
dato che verrà verificato e 
validato dallo staff 
bibliotecario. 

 Numero del volume Riportare il numero del volume presente sulla 
versione pubblicata dell’articolo o sul fascicolo 
contenente l’articolo 

 

 Fascicolo Riportare il numero del fascicolo presente sulla 
versione pubblicata dell’articolo o sul fascicolo 
stesso  

 

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della pagina 
iniziale dell’articolo  

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della pagina 
finale dell’articolo 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero complessivo delle 
pagine dell’articolo. 

 

* Anno di pubblicazione Riportare l’anno di pubblicazione presente sulla 
versione pubblicata dell’articolo o sul fascicolo 
contenente l’articolo 
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 Editore   Il sistema consente un 
inserimento guidato 
dell’editore della rivista. 
Qualora l’editore non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque i dati relativi 
all’editore che verranno 
verificati e validati dallo staff 
bibliotecario. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/  

 

 Url Inserire la url ufficiale all’articolo presente sul 
sito della rivista 

 

 Referee  Selezionare uno dei campi 
opzionali  proposti dal 
sistema: 
- Il prodotto NON è stato 
sottoposto a peer review 
- Referee nazionale 
- Referee internazionale 

 Indicizzato da  Il sistema consente di 
selezionare attraverso un 
menu a tendina la/le banche 
dati  in cui è indicizzato 
l’articolo (ISI Web of Science 
(WOS); Scopus; Google 
Scholar; JSTOR; Mathematical 
Reviews on the web 
(MathSciNet); PubMed; 
ProjectMuse; RePEc) ecc. e 
inserire successivamente il 
relativo codice identificativo. 
Qualora la banca dati non 
fosse presente, inserire 
manualmente il dato che verrà 
validato dallo staff 
bibliotecario 

L’inserimento 
dell’abstract è 

obbligatorio solo 
se si decide di 
sottoporre il 
prodotto a 
valutazione 

Abstract  Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract dell’articolo pubblicato.   
Ove non sia disponibile si consiglia comunque di 
inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire un 
abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract 
 

 Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente fornite] 

 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Permessi .  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

http://dx.doi.org/
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Traduzione in rivista 
La Traduzione in rivista deve essere allegata nella versione pubblicata in formato PDF. 

 
Campo 

Obbligatorio 
(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo esatto del lavoro tradotto così 
come è espresso nella versione pubblicata 

 

 Lingua/e prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua 
utilizzata nella traduzione 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore della 
traduzione dell’articolo. 

• Inserire i riferimenti degli autori così come 
appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori come 
compaiono sulla pubblicazione.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno partecipato alla 
traduzione dell’articolo. 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

* Titolo opera originale Riportare il titolo dell’opera originale così 
come compare sulla pubblicazione tradotta 

 

*  Autore/i opera originale Per autore dell’opera originale si intende 
l’autore dell’articolo nella lingua d’origine. 

 

* Lingua opera originale  Il sistema consente di inserire 
l’anno attraverso un menu a 
tendina 

* Rivista Inserire il titolo della rivista dove è stata 
pubblicata la traduzione  

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata delle 
riviste. Qualora il titolo 
ufficiale della rivista non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 N.ro del volume Riportare il numero del volume presente sulla 
versione pubblicata del lavoro o sul fascicolo 
contenente la traduzione 

 

 Fascicolo Riportare il numero del fascicolo presente 
sulla versione pubblicata del prodotto o sul 
fascicolo stesso 

 

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale dell’articolo tradotto 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale dell’articolo tradotto 
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 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero complessivo delle 
pagine del lavoro. 

 

*  Anno di pubblicazione Riportare l’anno di pubblicazione presente 
sulla versione pubblicata dell’articolo tradotto 

 

 Editore  Il sistema consente un 
inserimento guidato dell’editore 
della rivista. Qualora l’editore 
non fosse presente, si prega di 
inserire comunque i dati relativi 
all’editore che verranno 
verificati e validati dallo staff 
bibliotecario. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale all’articolo tradotto 
presente sul sito della rivista  

 

 Referee  Selezionare uno dei campi 
opzionali  proposti dal sistema: 
- Il prodotto NON è stato 
sottoposto a peer review 
- Referee nazionale 
Referee internazionale 

 Indicizzato da  Il sistema consente di 
selezionare attraverso un menu 
a tendina la/le banche dati  in 
cui è indicizzata la traduzione 
(ISI Web of Science (WOS); 
Scopus; Google Scholar; JSTOR; 
Mathematical Reviews on the 
web (MathSciNet); PubMed; 
ProjectMuse; RePEc) ecc. e 
inserire successivamente il 
relativo codice identificativo. 
Qualora la banca dati non 
fosse presente, inserire 
manualmente il dato che verrà 
validato dallo staff 
bibliotecario 

L’inserimento 
dell’abstract è 

obbligatorio solo 
se si decide di 
sottoporre il 
prodotto a 
valutazione 

Abstract  Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract dell’articolo tradotto pubblicato.   
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente ] 

 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
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al paragrafo 
 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 

al paragrafo 
 Permessi .  Cfr vedi istruzioni introduttive 

al paragrafo 
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Nota a sentenza 
- La Nota a sentenza deve essere allegata nella versione pubblicata in formato PDF 
- Il titolo, gli autori del prodotto e la rivista, dove è stata pubblicata la Nota, devono essere 

obbligatoriamente identificati ed identificabili. 
 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 
Campi Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo esatto dell’articolo così come è 
espresso nella versione pubblicata 

 

 Lingua/e prodotto  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Inserire i riferimenti degli autori così come 
appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma 
corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori come 
compaiono sulla pubblicazione.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i 

 

* Autori CNR e affiliazioni  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

* Rivista  Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata delle 
riviste. Qualora il titolo 
ufficiale della rivista non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 N.ro del volume Riportare il numero del volume presente sulla 
versione pubblicata del lavoro o sul fascicolo 
contenente la nota 

 

 Fascicolo Riportare il numero del fascicolo presente 
sulla versione pubblicata del prodotto o sul 
fascicolo stesso  

 

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale dell’articolo  

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale dell’articolo 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero complessivo delle 
pagine del lavoro. 

 

* Anno di pubblicazione Riportare l’anno di pubblicazione presente 
sulla versione pubblicata della nota o sul 
fascicolo contenente la nota stessa 

Il sistema consente di inserire 
l’anno attraverso un menu a 
tendina 

 Editore   Il sistema consente un 
inserimento guidato 
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dell’editore della rivista. 
Qualora l’editore non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque i dati relativi 
all’editore che verranno 
verificati e validati dallo staff 
bibliotecario. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/  

 

 Url Inserire la url ufficiale all’articolo presente sul 
sito della rivista 

 

 Referee  Selezionare uno dei campi 
opzionali  proposti dal sistema: 
- Il prodotto NON è stato 
sottoposto a peer review 
- Referee nazionale 
Referee internazionale 

 Indicizzato da  Il sistema consente di 
selezionare attraverso un menu 
a tendina la/le banche dati  in 
cui è indicizzato l’articolo (ISI 
Web of Science (WOS); Scopus; 
Google Scholar; JSTOR; 
Mathematical Reviews on the 
web (MathSciNet); PubMed; 
ProjectMuse; RePEc) ecc. e 
inserire successivamente il 
relativo codice identificativo. 
Qualora la banca dati non fosse 
presente, inserire manualmente 
il dato che verrà validato dallo 
staff bibliotecario 

L’inserimento 
dell’abstract è 

obbligatorio solo se 
si decide di 

sottoporre il 
prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract dell’articolo pubblicato.   
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate ] 

 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi .  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 
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Contributo in Volume (capitolo o saggio) 
- Il contributo deve essere allegato nella versione pubblicata in formato PDF.  
- È importante indicare correttamente il codice ISBN del prodotto. 
- Per quanto riguarda il contributo in atti di convegno, pubblicato all’interno di un volume monografico 

che raccoglie i relativi atti congressuali, collocare tale contributo nella specifica tipologia di riferimento: 
“Contributo in atti di convegno”. 

- Qualora l’autore di un capitolo o saggio sia anche il curatore (editor) del volume contenente il 
contributo, può presentare il volume (se provvisto di ISBN) come prodotto della propria attività 
scientifica, collocandolo nella tipologia di prodotto “Curatela”. 

 
Campo 

Obbligatorio 
(*) 

Campi Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo esatto del contributo così 
come è espresso nella versione pubblicata 

 

 Lingua/e prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua 
utilizzata per il contributo 

Il sistema consente un 
inserimento  guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

* Autore/i • Per autore si intende l’autore del 
contributo. 
• Inserire i riferimenti degli autori così 

come appaiono sul prodotto. Qualora 
questo campo risulti già compilato con 
dati provenienti da Gestione Istituti, da 
PUMA o da altre banche dati, si può 
lasciare inalterata la forma di 
esposizione dei dati. Si raccomanda 
tuttavia il controllo della loro correttezza 
sostanziale (verifica della presenza di 
tutti gli autori citati nel prodotto e della 
correttezza dei nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i 
nomi e i cognomi degli autori e nella 
sequenza presente nella pubblicazione, 
separando i diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori come 
compaiono sulla pubblicazione.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui 
sono stati riportati gli autori nel campo 
“Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato il 
contributo.  

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Serie/collana Inserire la serie o la collana di cui fa parte il 
volume che contiene il contributo, se 
presente. 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 N.ro  del volume serie/collana Inserire il numero che il volume, nel quale è 
contenuto il contributo, ha all’interno della 
serie/collana 

 

* Titolo del volume Riportare il titolo del volume, dove è 
contenuto il contributo,  così come compare 
sul frontespizio della pubblicazione 

 

 Autore/i del volume  Per autore/i del volume si intendono 
l’autore/i dell’intera opera monografica. 

 

 Curatore/i del volume Per curatore/i del volume si intendono 
coloro che hanno curato la redazione 
scientifica dell’intero  volume (editors). 

 

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale del contributo 
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 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale del contributo 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero complessivo delle 
pagine del lavoro. 

 

* Anno di pubblicazione Riportare l’anno di pubblicazione del volume 
dove è contenuto il contributo 

 

* Editore  Il sistema consente un 
inserimento guidato 
dell’editore del prodotto. 
Qualora l’editore non fosse 
presente, si prega di 
inserire comunque i dati 
relativi all’editore che 
verranno verificati e validati 
dallo staff bibliotecario 

* ISBN Inserire il codice ISBN così come compare 
nella pubblicazione. 

Il sistema rileva 
automaticamente se il 
codice è errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale al contributo se 
presente sul sito dell’editore 

 

 Referee 

 

 Selezionare uno dei campi 
opzionali  proposti dal 
sistema: 
- Il prodotto NON è stato 
sottoposto a peer review 
- Referee nazionale 
Referee internazionale 

 Indicizzato da  Il sistema consente di 
selezionare attraverso un 
menu a tendina la/le banche 
dati  in cui è indicizzato il 
contributo (ISI Web of 
Science (WOS); Scopus; 
Google Scholar; JSTOR; 
Mathematical Reviews on 
the web (MathSciNet); 
PubMed; ProjectMuse; 
RePEc) ecc. e inserire 
successivamente il relativo 
codice identificativo. 
Qualora la banca dati non 
fosse presente, inserire 
manualmente il dato che 
verrà validato dallo staff 
bibliotecario 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 
il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract del contributo pubblicato. 
Ove non sia disponibile si consiglia 
comunque di inserire un abstract elaborato 
dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile 
inserire un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract 

 

 

 Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
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specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Permessi .  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 
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Traduzione in Volume 

- La Traduzione in volume deve essere allegata nella versione edita in formato PDF. 
- È importante indicare correttamente il codice ISBN del prodotto. 
 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo esatto del lavoro tradotto così 
come è espresso nella versione pubblicata 

 

 Lingua/e prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua 
utilizzata nella traduzione 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore della 
traduzione. 
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori come 
compaiono sulla pubblicazione.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno partecipato alla 
traduzione 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

* Titolo opera originale Riportare il titolo dell’opera originale così 
come compare sulla pubblicazione 

 

* Autore/i opera originale Per autore dell’opera originale si intende 
l’autore del contributo originale. 

 

* Lingua opera originale  Il sistema consente di inserire 
la lingua attraverso un menu a 
tendina 

 Serie/collana 
 

Inserire il titolo della serie/ collana, ove 
presente, relativa al volume che comprende il 
contributo tradotto 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire da 
una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato dallo 
staff bibliotecario 

 N.ro del volume serie/collana   

* Titolo del volume 
 

Titolo del  volume che contiene il contributo 
tradotto 

 

 Autore/i del volume Autore/i del volume che contiene il contributo 
tradotto 

 

 Curatore/i del volume Curatore/i del volume che contiene il 
contributo tradotto 

 

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale del contributo 
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 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale del contributo 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero complessivo delle 
pagine del lavoro. 

 

* Anno di pubblicazione Riportare l’anno di pubblicazione presente 
sulla versione pubblicata del contributo 
tradotto 

 

 Editore Si intende il nome dell’editore che ha 
pubblicato il  volume contenente il contributo 
tradotto 

Il sistema consente un 
inserimento guidato dell’editore 
del prodotto. Qualora l’editore 
non fosse presente, si prega di 
inserire comunque i dati relativi 
all’editore che verranno 
verificati e validati dallo staff 
bibliotecario 

 ISBN 
 

ISBN della pubblicazione che contiene il 
contributo tradotto 

Il sistema rileva 
automaticamente se il codice è 
errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale del contributo tradotto 
presente sul sito dell’editore  

 

 Indicizzato da  Il sistema consente di 
selezionare attraverso un menu 
a tendina la/le banche dati  in 
cui è indicizzata la traduzione 
(ISI Web of Science (WOS); 
Scopus; Google Scholar; JSTOR; 
Mathematical Reviews on the 
web (MathSciNet); PubMed; 
ProjectMuse; RePEc) ecc. e 
inserire successivamente il 
relativo codice identificativo. 
Qualora la banca dati non 
fosse presente, inserire 
manualmente il dato che verrà 
validato dallo staff 
bibliotecario 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 
il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract del contributo tradotto pubblicato.   
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua Altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate ] 

 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

http://dx.doi.org/
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 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi .  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 
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Contributo in Atti di Convegno 

 
- Il nome ufficiale e gli altri dati identificativi (data e luogo) del convegno devono essere chiaramente 

identificabili e identificati nella pubblicazione contenente i relativi atti. Si prega quindi di riportare 
tali dati in modo corretto, così come compaiono sulla pubblicazione, nei campi indicati (“Congresso 
nome”, “Congresso luogo”, “Congresso data”). 

- Il contributo deve essere allegato nella versione pubblicata in formato PDF. 
- Prestare particolare attenzione all’inserimento del codice ISBN o del codice ISSN per riviste (serie 

periodiche).  
 

 
Campo 

Obbligatorio 
(*) 

Campi Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo esatto del contributo così 
come è espresso nella versione pubblicata 

 

 Lingua/e prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua 
utilizzata per il contributo 

Il sistema consente un 
inserimento  guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

* Autore/i • Per autore si intende l’autore del 
contributo. 
• Inserire i riferimenti degli autori così 

come appaiono sul prodotto. Qualora 
questo campo risulti già compilato con 
dati provenienti da Gestione Istituti, da 
PUMA o da altre banche dati, si può 
lasciare inalterata la forma di 
esposizione dei dati. Si raccomanda 
tuttavia il controllo della loro correttezza 
sostanziale (verifica della presenza di 
tutti gli autori citati nel prodotto e della 
correttezza dei nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i 
nomi e i cognomi degli autori e nella 
sequenza presente nella pubblicazione, 
separando i diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori come 
compaiono sulla pubblicazione.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui 
sono stati riportati gli autori nel campo 
“Autore/i 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato il 
contributo. 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Rivista Se il contributo è pubblicato su una rivista 
inserire il titolo della rivista 

Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
rivista tramite ricerca in una 
data-base 

 Serie/collana Inserire la serie o la collana di cui fa parte il 
volume che contiene gli atti di convegno, se 
presente. 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 N.ro  del volume serie/collana Inserire il numero che il volume, nel quale è 
contenuto il contributo, ha all’interno della 
serie/collana 

 

 Titolo del volume Riportare il titolo del volume, dove è 
contenuto il contributo,  così come compare 
sul frontespizio della pubblicazione 

 

 Autore/i del volume Si prega di non utilizzare questo campo 
inserendo responsabilità individuali di 
singoli autori.  
Questo campo può essere utilizzato solo 
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inserendo, in casi rari, il nome dell’Ente che 
ha la responsabilità dei contenuti dell’opera 
così come compare sul frontespizio.  

 Curatore/i del volume Per curatore/i del volume si intendono 
coloro che hanno curato la redazione 
scientifica dell’intero  volume degli atti del 
convegno (editor/curatore), solo se 
compaiono sul frontespizio con 
responsabilità di curatore 

 

 N.ro del volume rivista Inserire il numero del volume della rivista  

 Fascicolo Inserire il numero del fascicolo della rivista  

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale del contributo 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale del contributo 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero complessivo delle 
pagine del lavoro. 

 

* Anno di pubblicazione Riportare l’anno di pubblicazione del 
volume dove è contenuto il contributo 

Il sistema consente di 
inserire l’anno attraverso 
un menu a tendina 

 Editore  Inserire il nome dell’editore del volume o 
della rivista dove il contributo è stato 
pubblicato 

Il sistema consente un 
inserimento guidato 
dell’editore del prodotto. 
Qualora l’editore non fosse 
presente, si prega di 
inserire comunque i dati 
relativi all’editore che 
verranno verificati e validati 
dallo staff bibliotecario 

 ISBN Inserire il codice ISBN così come compare 
nella pubblicazione. 

Il sistema rileva 
automaticamente se il 
codice è errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale all’articolo tradotto 
presente sul sito della rivista 

 

 Referee 

 

 Selezionare uno dei campi 
opzionali  proposti dal 
sistema: 
- Il prodotto NON è stato 
sottoposto a peer review 
- Referee nazionale 

Referee internazionale 
 Indicizzato da  Il sistema consente di 

selezionare attraverso un 
menu a tendina la/le banche 
dati  in cui è indicizzato il 
contributo (ISI Web of 
Science (WOS); Scopus; 
Google Scholar; JSTOR; 
Mathematical Reviews on 
the web (MathSciNet); 
PubMed; ProjectMuse; 
RePEc) ecc. e inserire 
successivamente il relativo 
codice identificativo. 
Qualora la banca dati non 
fosse presente, inserire 
manualmente il dato che 
verrà validato dallo staff 
bibliotecario 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se 
si decide di 
sottoporre il 
prodotto a 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract del contributo pubblicato. 
Ove non sia disponibile si consiglia 
comunque di inserire un abstract elaborato 
dall’autore. 

 

http://dx.doi.org/
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valutazione 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile 
inserire un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

  Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate ] 

 

* Congresso Nome Inserire il titolo ufficiale del 
Congresso/Convegno come compare sul 
frontespizio o copertina della pubblicazione 
contenente gli atti 

 

 Congresso Luogo Inserire il luogo dove si è svolto il 
Congresso/Convegno  

 

 Congresso Data Inserire la data/e di svolgimento del 
Congresso/Convegno 

 

 Congresso rilevanza Selezionare uno dei campi proposti dal 
sistema (es. nazionale/internazionale) 

 

 Congresso relazione Selezionare uno dei campi proposti dal 
sistema (es. su invito/ contributo) 

 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Permessi .  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 
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Monografia o Trattato Scientifico 
 

- L’autore della monografia o trattato scientifico deve essere chiaramente identificato ed identificabile 
come uno dei responsabili intellettuali dell’intera opera pubblicata. Non è sufficiente essere autore di 
uno o più capitoli e/o curatore del volume. 

- Si prega di non collocare le seguenti tipologie di libro - Edizione Critica, Commento Scientifico, 
Traduzione di libro, Curatela -   nell’ambito della tipologia Monografia o trattato scientifico, ma di 
inserirle nelle corrispettive specifiche tipologie di prodotto.  

- Il libro deve essere allegato nella versione pubblicata in formato PDF.  
- È importante indicare correttamente il codice ISBN del prodotto. 

 
 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 

Campi Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo esatto del contributo così 
come è espresso nel frontespizio della 
versione pubblicata 

 

 Lingua/e del prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua 
utilizzata per la monografia o il trattato 

Il sistema consente un 
inserimento  guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

* Autore/i • Per autore si intende l’autore della 
monografia o del trattato. 
• Inserire i riferimenti degli autori così 

come appaiono sul prodotto. Qualora 
questo campo risulti già compilato con 
dati provenienti da Gestione Istituti, da 
PUMA o da altre banche dati, si può 
lasciare inalterata la forma di 
esposizione dei dati. Si raccomanda 
tuttavia il controllo della loro correttezza 
sostanziale (verifica della presenza di 
tutti gli autori citati nel prodotto e della 
correttezza dei nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i 
nomi e i cognomi degli autori e nella 
sequenza presente nella pubblicazione, 
separando i diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori come 
compaiono sulla pubblicazione.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui 
sono stati riportati gli autori nel campo 
“Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato la 
monografia o il trattato.  

Il sistema consente un 
inserimento guidato 
tramite un sistema di 
ricerca sulle banche dati 
CNR.  

 Curatore/i del volume Per curatore del volume si intende colui che 
ha curato  la redazione scientifica dell’intera 
monografia o del trattato (editor) 

 

 Serie/collana Inserire la serie o la collana di cui fa parte la 
monografia o il trattato 

Il sistema consente un 
inserimento guidato  

 N.ro  del volume serie/collana Inserire il numero che la monografia o il 
trattato ha all’interno della serie/collana 

 

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale del volume 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale del volume 

 

 Pagine totale Inserire il numero totale delle pagine della 
monografia o del trattato 
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* Anno di pubblicazione Riportare l’anno di pubblicazione del volume  Il sistema consente di 
inserire l’anno attraverso 
un menu a tendina 

 Editore Inserire i dati relativi all’editore della 
pubblicazione così come compare nel 
frontespizio 

l sistema consente un 
inserimento guidato 
dell’editore del prodotto. 
Qualora l’editore non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque i dati 
relativi all’editore che 
verranno verificati e 
validati dallo staff 
bibliotecario 

* ISBN Inserire il codice ISBN così come compare 
nella pubblicazione. 

Il sistema rileva 
automaticamente se il 
codice è errato e lo 
segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale della pubblicazione se 
presente  

 

 Referee 

 

 Selezionare uno dei 
campi opzionali  proposti 
dal sistema: 
- Il prodotto NON è 
stato sottoposto a peer 
review 
- Referee nazionale 

Referee internazionale 
 Indicizzato da  Il sistema consente di 

selezionare attraverso un 
menu a tendina la/le 
banche dati  in cui è 
indicizzata la pubblicazione 
(ISI Web of Science (WOS); 
Scopus; Google Scholar; 
JSTOR; Mathematical 
Reviews on the web 
(MathSciNet); PubMed; 
ProjectMuse; RePEc) ecc. e 
inserire successivamente il 
relativo codice 
identificativo. 
Qualora la banca dati non 
fosse presente, inserire 
manualmente il dato che 
verrà validato dallo staff 
bibliotecario 

L’inserimento 
dell’abstract è 

obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 

il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract della monografia o del trattato. 
Ove non sia disponibile si consiglia 
comunque di inserire un abstract elaborato 
dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile 
inserire un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract 

 

 

 Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 

 

http://dx.doi.org/
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successivamente indicate ] 
 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 

inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Permessi .  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 
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Traduzione di Libro 

 
- La Traduzione di libro deve essere allegata nella versione pubblicata in formato PDF. 
- È importante indicare correttamente il codice ISBN del prodotto. 
 

 
Campo 

Obbligatorio 
(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo esatto del lavoro tradotto così 
come è espresso nella versione pubblicata 

 

 Lingua/e prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua 
utilizzata nella traduzione 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore della 
traduzione. 

• Inserire i riferimenti degli autori così come 
appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori come 
compaiono sulla pubblicazione.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato la 
traduzione.  

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Curatore/i  opera originale Inserire il curatore/i del volume che è stato 
tradotto 

 

* Titolo opera originale Riportare il titolo dell’opera originale così 
come compare sulla pubblicazione 

 

* Autore/i opera originale Per autore dell’opera originale si intende 
l’autore del volume nella lingua d’origine. 

 

* Lingua opera originale Inserire la lingua dell’opera originale Il sistema consente di inserire 
l’anno attraverso un menu a 
tendina 

 Serie/collana 
 

Inserire il titolo della serie/ collana, ove 
presente, in cui è inserito il volume tradotto 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire 
da una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato 
dallo staff bibliotecario 

 N.ro del volume serie/collana Inserire il numero che la pubblicazione ha 
all’interno della serie/collana 

 

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale della pubblicazione 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale della pubblicazione 

 



   

Pag. 70 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero complessivo delle 
pagine della traduzione. 

 

* Anno di pubblicazione Riportare l’anno di pubblicazione presente 
sulla versione pubblicata della traduzione 

 

 Editore  Si intende il nome dell’editore del volume 
tradotto 

Il sistema consente un 
inserimento guidato 
dell’editore del volume. 
Qualora l’editore non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 ISBN  Il sistema rileva 
automaticamente se il codice 
è errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale della traduzione se 
presente sul sito dell’editore  

 

 Indicizzato da  Il sistema consente di 
selezionare attraverso un 
menu a tendina la/le banche 
dati  in cui è indicizzata la 
traduzione (ISI Web of Science 
(WOS); Scopus; Google 
Scholar; JSTOR; Mathematical 
Reviews on the web 
(MathSciNet); PubMed; 
ProjectMuse; RePEc) ecc. e 
inserire successivamente il 
relativo codice identificativo. 
Qualora la banca dati non 
fosse presente, inserire 
manualmente il dato che 
verrà validato dallo staff 
bibliotecario 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre il 
prodotto a valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract della traduzione pubblicato.   
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi .  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

http://dx.doi.org/
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Edizione Critica 
- L’Edizione critica deve essere allegata nella versione pubblicata in formato PDF. 
- È importante indicare correttamente il codice ISBN del prodotto. 
 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 

Campi Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo esatto dell’edizione critica 
così come è espresso nella versione 
pubblicata 

 

 Lingua/e prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua 
utilizzata per l’edizione critica 

 

* Autore/i • Per autore si intende l’autore 
dell’edizione critica. 
• Inserire i riferimenti degli autori così 

come appaiono sul prodotto. Qualora 
questo campo risulti già compilato con 
dati provenienti da Gestione Istituti, da 
PUMA o da altre banche dati, si può 
lasciare inalterata la forma di 
esposizione dei dati. Si raccomanda 
tuttavia il controllo della loro correttezza 
sostanziale (verifica della presenza di 
tutti gli autori citati nel prodotto e della 
correttezza dei nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i 
nomi e i cognomi degli autori e nella 
sequenza presente nella pubblicazione, 
separando i diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori come 
compaiono sulla pubblicazione.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui 
sono stati riportati gli autori nel campo 
“Autore/i 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato 
l’edizione critica.  

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

* Titolo opera originale Inserire il titolo dell’opera originale   

*  Autore/i opera originale Inserire l’autore che ha realizzato l’opera 
originale di cui è stata redatta l’edizione 
critica. Nei casi di opere anonime introdurre 
la dicitura ‘Anonimo’. 

 

 Serie/collana Inserire la serie o la collana se presenti, di 
cui fa parte l’edizione critica 

Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
serie/collana 

 N.ro  del volume serie/collana Inserire il numero che la pubblicazione ha 
all’interno della serie/collana 

 

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale del volume 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale del volume 

 

 Pagine totale Inserire il numero totale delle pagine della 
pubblicazione  

 

* Anno di pubblicazione Riportare l’anno di pubblicazione del volume   

 Editore Inserire il nome dell’editore della 
pubblicazione così come compare nel 
frontespizio 

Il sistema consente un 
inserimento guidato 
dell’editore del prodotto. 
Qualora l’editore non fosse 
presente, si prega di 
inserire comunque i dati 
relativi all’editore che 
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verranno verificati e validati 
dallo staff bibliotecario 

 ISBN Inserire il codice ISBN così come compare 
nella pubblicazione. 

Il sistema rileva 
automaticamente se il 
codice è errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale della pubblicazione se 
presente  

 

 Indicizzato da  Il sistema consente di 
selezionare attraverso un 
menu a tendina la/le banche 
dati  in cui è indicizzata la 
pubblicazione  (ISI Web of 
Science (WOS); Scopus; 
Google Scholar; JSTOR; 
Mathematical Reviews on 
the web (MathSciNet); 
PubMed; ProjectMuse; 
RePEc) ecc. e inserire 
successivamente il relativo 
codice identificativo. 
Qualora la banca dati non 
fosse presente, inserire 
manualmente il dato che 
verrà validato dallo staff 
bibliotecario 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se 
si decide di 
sottoporre il 
prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract dell’edizione critica. 
Ove non sia disponibile si consiglia 
comunque di inserire un abstract elaborato 
dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile 
inserire un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract 

 

 

 Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Permessi .  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 

  

http://dx.doi.org/
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Commento Scientifico 

- Il commento scientifico deve essere allegato nella versione pubblicata in formato PDF. 
- È importante indicare correttamente il codice ISBN del prodotto. 
 
 
 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 

Campi Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

Scelta tra due campi 

* Titolo Inserire il titolo esatto del commento 
scientifico così come è espresso nella 
versione pubblicata 

 

 Lingua/e prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua 
utilizzata nella pubblicazione 

 

* Autore/i • Per autore si intende l’autore del 
commento scientifico. 
• Inserire i riferimenti degli autori così 

come appaiono sul prodotto. Qualora 
questo campo risulti già compilato con 
dati provenienti da Gestione Istituti, da 
PUMA o da altre banche dati, si può 
lasciare inalterata la forma di 
esposizione dei dati. Si raccomanda 
tuttavia il controllo della loro correttezza 
sostanziale (verifica della presenza di 
tutti gli autori citati nel prodotto e della 
correttezza dei nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i 
nomi e i cognomi degli autori e nella 
sequenza presente nella pubblicazione, 
separando i diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori come 
compaiono sulla pubblicazione.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui 
sono stati riportati gli autori nel campo 
“Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato il 
commento scientifico.  

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

* Titolo opera originale Inserire il titolo dell’opera originale   

*  Autore/i opera originale Inserire l’autore che ha realizzato l’opera 
originale sulla quale è stato fatto il 
commento scientifico 

 

 Serie/collana Inserire la serie o la collana di cui fa parte la 
pubblicazione 

Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
Serie/collana 

 N.ro  del volume serie/collana Inserire il numero che la pubblicazione ha 
all’interno della serie/collana 

 

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale del volume 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale del volume 

 

 Pagine totale Inserire il numero totale delle pagine della 
pubblicazione  

 

* Anno di pubblicazione Riportare l’anno di pubblicazione del volume   

 Editore Inserire il nome dell’editore della 
pubblicazione così come compare nel 
frontespizio 

Il sistema consente un 
inserimento guidato 
dell’editore del prodotto. 
Qualora l’editore non fosse 
presente, si prega di 
inserire comunque i dati 
relativi all’editore che 
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verranno verificati e validati 
dallo staff bibliotecario 

 ISBN Inserire il codice ISBN così come compare 
nella pubblicazione. 

Il sistema rileva 
automaticamente se il 
codice è errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale della pubblicazione se 
presente  

 

 Indicizzato da  Il sistema consente di 
selezionare attraverso un 
menu a tendina la/le banche 
dati  in cui è indicizzata la 
pubblicazione  (ISI Web of 
Science (WOS); Scopus; 
Google Scholar; JSTOR; 
Mathematical Reviews on 
the web (MathSciNet); 
PubMed; ProjectMuse; 
RePEc) ecc. e inserire 
successivamente il relativo 
codice identificativo. 
Qualora la banca dati non 
fosse presente, inserire 
manualmente il dato che 
verrà validato dallo staff 
bibliotecario 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se 
si decide di 
sottoporre il 
prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract del commento scientifico. 
Ove non sia disponibile si consiglia 
comunque di inserire un abstract elaborato 
dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile 
inserire un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract 

 

 

 Il sistema consente un 
inserimento guidato della 
lingua tramite menu a 
tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate.] 

 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

 Permessi .  Cfr vedi istruzioni 
introduttive al paragrafo 

http://dx.doi.org/
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Curatela 
 

- Qualora l’autore della curatela sia anche autore del capitolo o saggio contenuto nello stesso volume, 
può presentare il volume (se provvisto di ISBN) come prodotto della propria attività scientifica, 
collocandolo nella tipologia di prodotto Curatela o in alternativa presentare il contributo in volume 
nella corrispondente tipologia di prodotto.  

- La “Curatela” deve essere allegata nella versione pubblicata in formato PDF.  
- È importante indicare correttamente il codice ISBN del prodotto. 

 
Campo 

Obbligatorio 
(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

 Tipo 

 

Il sistema propone un menu a 
tendina dove specificare la 
tipologia di curatela tra le 
seguenti opzioni: 
- Catalogo 
- Cdrom 
- Estratto 
- Libro 
- Monografia 
- Numero unico 
- Periodico 
- Prodotto multimediale 
- Supplemento 
- Altro 

* Titolo Inserire il titolo esatto del lavoro così come è 
espresso nella versione pubblicata 

 

 Lingua/e prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua 
utilizzata nella curatela 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i della curatela • Per autore si intende l’autore della curatela 
intesa come redazione scientifica dell’opera 
(curatore/editor) 
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori come 
compaiono sulla pubblicazione.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato la 
curatela.  

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite un 
sistema di ricerca sulle banche 
dati CNR.  

 Rivista Inserire il titolo della rivista qualora la curatela 
riguardi un fascicolo o un numero speciale di 
una rivista. 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora il 
titolo ufficiale non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
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verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 Serie/collana Inserire il titolo della serie/ collana, ove 
presente 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire da 
una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato dallo 
staff bibliotecario 

 N.ro del volume della serie/collana   

 N.ro volume della  rivista Inserire il numero del volume della rivista  

 Fascicolo Inserire il numero del fascicolo della rivista  

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale della curatela 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale della curatela 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero complessivo delle 
pagine della curatela. 

 

* Anno di pubblicazione Riportare l’anno di pubblicazione del prodotto  

* Editore Si intende il nome dell’editore della 
pubblicazione  

Il sistema consente un 
inserimento guidato dell’editore 
del prodotto. Qualora l’editore 
non fosse presente, si prega di 
inserire comunque i dati relativi 
all’editore che verranno verificati 
e validati dallo staff bibliotecario 

 ISBN Inserire il codice ISBN presente sulla 
pubblicazione 

Il sistema rileva 
automaticamente se il codice è 
errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale della curatela se 
presente sul sito dell’editore  

 

 Indicizzato da  Il sistema consente di selezionare 
attraverso un menu a tendina 
la/le banche dati  in cui è 
indicizzata la curatela (ISI Web of 
Science (WOS); Scopus; Google 
Scholar; JSTOR; Mathematical 
Reviews on the web 
(MathSciNet); PubMed; 
ProjectMuse; RePEc) ecc. e 
inserire successivamente il 
relativo codice identificativo. 
Qualora la banca dati non fosse 
presente, inserire manualmente 
il dato che verrà validato dallo 
staff bibliotecario 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre il 
prodotto a valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract della curatela pubblicato.   
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  

 

http://dx.doi.org/
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Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive al 
paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive al 
paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive al 
paragrafo 

 Permessi .  Cfr vedi istruzioni introduttive al 
paragrafo 
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Brevetto 
 

- Per il brevetto occorre sottomettere il testo completo della domanda, inclusi i disegni, in formato 
PDF, allegando, inoltre, i documenti attestanti la concessione. 

- Secondo quanto definito dall’ANVUR, anche il Disegno e il Design non rientrano nella tipologia 
“Brevetto”. Tali tipologie di prodotto devono essere collocate nelle specifiche corrispondenti 
tipologie di prodotto: “Disegno” o “Design”. 

- E’ necessario che il ricercatore/tecnologo/associato CNR figuri come autore o coautore del 
brevetto, indipendentemente dal fatto che il beneficiario (assignee) sia lo stesso Ente. 

 
Campo 

Obbligatorio 
(*) 

Campi Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo esatto del brevetto   

 Lingua/e prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua 
utilizzata per presentare il brevetto 

 

* Autore/i • Per autore si intende l’autore del 
brevetto. 
• Inserire i riferimenti degli autori così 

come appaiono sul prodotto. Qualora 
questo campo risulti già compilato con 
dati provenienti da Gestione Istituti, da 
PUMA o da altre banche dati, si può 
lasciare inalterata la forma di 
esposizione dei dati. Si raccomanda 
tuttavia il controllo della loro 
correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i 
nomi e i cognomi degli autori e nella 
sequenza presente nella pubblicazione, 
separando i diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma 
corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori 
come compaiono sul Brevetto.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui 
sono stati riportati gli autori nel campo 
“Autore/i 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato il 
brevetto.  

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

* Tipo del brevetto  Scegliere la tipologia tra 
quelle proposte dal sistema: 
Nazionale, internazionale, 
Europea   

* Anno di deposito Inserire l’anno in cui è stato depositato e 
registrato il brevetto 

 

 Anno di concessione Inserire l’anno in cui è stata rilasciata la 
concessione al brevetto 

 

* Numero del brevetto Inserire il numero del brevetto (codice 
identificativo ) 

 

* Proprietà   

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, 
se presente. Verificare la correttezza del 
codice DOI sul Resolver DOI 
http://dx.doi.org/ 

 

http://dx.doi.org/
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 Url Inserire la url ufficiale del brevetto, se 
presente  

 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre il 
prodotto a valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract del brevetto.   
Ove non sia disponibile si consiglia 
comunque di inserire un abstract 
elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile 
inserire un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento 
di specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 
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Composizione 

 
Si prega di allegare la/e pubblicazione/i atta/e a consentire adeguata valutazione del prodotto.  Qualora lo 
si ritenga opportuno, allo scopo di mettere in risalto le caratteristiche e le qualità del prodotto si consiglia 
di allegare, eventualmente, anche altra documentazione utile a tali fini e fornire, inoltre, ogni altra 
informazione che si ritenga utile per la valorizzazione del prodotto (premi, autorevolezza della 
rivista/editore ecc.) negli appositi campi previsti dal sistema. 
 

 
Campo 

Obbligatorio 
(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo esatto del lavoro così come è 
espresso nella composizione 

 

 Lingua/e prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua 
utilizzata per la composizione 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore/i della 
composizione. 
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori. 
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato la 
composizione.  

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Rivista Inserire il titolo della rivista contenente 
l’articolo che consente di identificare la 
composizione 
 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
il titolo ufficiale non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 Serie/collana Inserire il titolo della serie/ collana ove 
presente 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire da 
una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato dallo 
staff bibliotecario 

 N.ro del volume serie/collana Inserire il numero del volume se presente  

 Titolo del volume Scrivere in questo campo il titolo del volume 
che contiene i riferimenti identificativi della 
composizione, al fine di consentire 
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un’adeguata valutazione 
 Autore/i del volume • Per autore si intende l’autore volume che 

consente l’identificazione della composizione. 
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

 N. volume della Rivista   

 Fascicolo   

 Pagine da   

 Pagine a   

 Pagine totale   

* Anno di realizzazione Si intende il riferimento all’anno certificato ed 
identificabile di realizzazione della 
composizione o l’anno relativo alla 
pubblicazione che contiene o identifica il 
prodotto   

 

 ISBN Inserire il codice ISBN della pubblicazione che 
si riferisce al volume che identifica il prodotto  

Il sistema rileva 
automaticamente se il codice è 
errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale dove è possibile 
reperire la composizione o la pubblicazione 
che identifica il prodotto se presente  

 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 
il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract riferito al prodotto. 
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 

 Descrizione Breve descrizione della composizione  

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 

 

http://dx.doi.org/
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reperibilità. 
 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 

al paragrafo 
 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 

al paragrafo 
 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 

al paragrafo 
 Permessi  Cfr vedi istruzioni introduttive 

al paragrafo 
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Performance 

 
Si prega di allegare la/e pubblicazione/i atta/e a consentire adeguata valutazione del prodotto.  Qualora lo 
si ritenga opportuno, allo scopo di mettere in risalto le caratteristiche e le qualità del prodotto si consiglia 
di allegare, eventualmente, anche altra documentazione utile a tali fini e fornire, inoltre, ogni altra 
informazione che si ritenga utile per la valorizzazione del prodotto (premi, autorevolezza della 
rivista/editore ecc.) negli appositi campi previsti dal sistema. 

 
 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il titolo ufficiale della performance   

 Lingua/e prodotto  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore/i della 
performance 
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori. 
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato la 
composizione.  

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Rivista Inserire il titolo della rivista contenente 
l’articolo che consente di identificare la 
performance 
 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
il titolo ufficiale non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 Serie/collana Inserire il titolo della serie/collana ove 
presente 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire da 
una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato dallo 
staff bibliotecario 

 N.ro del volume serie/collana Inserire il numero del volume se presente  

 Titolo del volume Titolo del volume che contiene i riferimenti 
identificativi della performance, al fine di 
consentire un’adeguata valutazione 
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 Autore/i del volume • Per autore si intende l’autore volume che 
consente l’identificazione della performance. 
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

 N. volume della Rivista   

 Fascicolo   

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale della pubblicazione che certifica 
la performance 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale della pubblicazione che certifica 
la performance 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero totale delle pagine 
della pubblicazione che certifica la 
performance 

 

* Anno di realizzazione Si intende il riferimento all’anno certificato ed 
identificabile di realizzazione della 
performance o l’anno relativo alla 
pubblicazione che contiene o identifica il 
prodotto   

 

 ISBN Inserire il codice ISBN della pubblicazione che 
si riferisce alla performance 

Il sistema rileva 
automaticamente se il codice è 
errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale dove è reperibile la 
performance o la pubblicazione che certifica la 
performance se presente  

 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 
il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract riferito al prodotto. 
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 

 Descrizione Breve descrizione della performance  

http://dx.doi.org/
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 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 
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Banca Dati 
 

Si prega di allegare la/e pubblicazione/i atta/e a consentire adeguata valutazione del prodotto.  Qualora lo 
si ritenga opportuno, allo scopo di mettere in risalto le caratteristiche e le qualità del prodotto si consiglia 
di allegare, eventualmente, anche altra documentazione utile a tali fini e fornire, inoltre, ogni altra 
informazione che si ritenga utile per la valorizzazione del prodotto (premi, autorevolezza della 
rivista/editore ecc.) negli appositi campi previsti dal sistema. 
 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

 Supporto 

 

Menu a tendina che consente 
di scegliere la tipologia del 
supporto su cui è registrata la 
banca dati 

* Titolo Inserire il titolo ufficiale della banca dati  

 Lingua/e prodotto  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore/i della banca 
dati 
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato la 
banca dati  

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Rivista Inserire il titolo della rivista contenente 
l’articolo che consente di identificare la banca 
dati 
 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
il titolo ufficiale non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 Serie/collana Inserire il titolo della serie/collana ove 
presente 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire da 
una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato dallo 
staff bibliotecario 
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 N.ro del volume serie/collana Inserire il numero del volume se presente  

 Titolo del volume Titolo del volume che contiene i riferimenti 
identificativi della banca dati, al fine di 
consentire un’adeguata valutazione 

 

 Autore/i del volume • Per autore si intende l’autore volume che 
contiene i riferimenti identificativi della banca 
dati. 
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

 N. volume della Rivista   

 Fascicolo   

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale della pubblicazione che certifica 
la banca dati 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale della pubblicazione che certifica 
la banca dati 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero delle pagine totali 
della pubblicazione che certifica la banca dati 

 

* Anno di realizzazione Si intende il riferimento all’anno certificato ed 
identificabile di realizzazione della banca dati 
o l’anno relativo alla pubblicazione che 
contiene o identifica il prodotto   

 

 ISBN Inserire il codice ISBN della pubblicazione che 
si riferisce alla banca dati o del volume che 
identifica la banca dati 

Il sistema rileva 
automaticamente se il codice è 
errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale dove è possibile 
accedere alla banca dati o alla pubblicazione 
che certifica il prodotto ove presente  

 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 
il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract riferito al prodotto. 
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione che si riferisce 
al prodotto, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
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psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 Descrizione Breve descrizione della banca dati  

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 
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Software 

 
Si prega di allegare la/e pubblicazione/i atta/e a consentire adeguata valutazione del prodotto.  Qualora lo 
si ritenga opportuno, allo scopo di mettere in risalto le caratteristiche e le qualità del prodotto si consiglia 
di allegare, eventualmente, anche altra documentazione utile a tali fini e fornire, inoltre, ogni altra 
informazione che si ritenga utile per la valorizzazione del prodotto (premi, autorevolezza della 
rivista/editore ecc.) negli appositi campi previsti dal sistema. 
 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il nome ufficiale del software   

 Lingua/e prodotto Per lingua del prodotto si intende la lingua dei 
documenti/pubblicazioni che attestano e 
certificano la realizzazione del software 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore/i del 
software  
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato il 
software 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Rivista Inserire il titolo della rivista contenente 
l’articolo che consente di identificare il 
software  

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
il titolo ufficiale non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 Serie/collana Inserire il titolo della serie/collana ove 
presente 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire da 
una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato dallo 
staff bibliotecario 

 N.ro del volume serie/collana Inserire il numero del volume se presente  

 Titolo del volume Titolo del volume che contiene i riferimenti 
identificativi del software, al fine di consentire 
un’adeguata valutazione 
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 Autore/i del volume • Per autore si intende l’autore volume che 
contiene i riferimenti identificativi del 
software  
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

 N. volume della Rivista   

 Fascicolo   

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale della pubblicazione che certifica 
il software 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale della pubblicazione che certifica 
il software 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero delle pagine totali 
della pubblicazione che certifica il software 

 

* Anno di realizzazione Si intende il riferimento all’anno certificato ed 
identificabile di realizzazione del software o 
l’anno relativo alla pubblicazione che contiene 
o identifica il prodotto   

 

 ISBN Inserire il codice ISBN della pubblicazione che 
si riferisce al software o del volume che 
identifica il software 

Il sistema rileva 
automaticamente se il codice è 
errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale dove è possibile 
accedere e scaricare il software ove presente  

 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 
il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract riferito al prodotto. 
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione che si riferisce 
al prodotto, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 

 Descrizione Breve descrizione del software  

http://dx.doi.org/
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 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi .  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 
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Cartografia 
 

Si prega di allegare il prodotto cartografico nella versione pubblicata - digitale o digitalizzata - in formato 
PDF e  una o più pubblicazioni che forniscano una prova dell’esistenza del prodotto e lo identifichino, al fine 
di consentirne adeguata valutazione.  Qualora lo si ritenga opportuno, allo scopo di mettere in risalto le 
caratteristiche e le qualità del prodotto si consiglia di allegare, eventualmente, anche altra documentazione 
utile a tali fini e fornire, inoltre, ogni altra informazione che si ritenga utile per la valorizzazione del 
prodotto (premi, autorevolezza della rivista/editore ecc.) negli appositi campi previsti dal sistema. 
 

 
Campo 

Obbligatorio 
(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il nome ufficiale del prodotto 
cartografico 

 

 Lingua/e prodotto  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore/i del 
prodotto cartografico 
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato la 
cartografia 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Rivista Inserire il titolo della rivista contenente 
l’articolo che consente di identificare il 
prodotto e/o a cui è allegato il  prodotto 
cartografico 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
il titolo ufficiale non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 Serie/collana Inserire il titolo della serie/collana ove 
presente 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire da 
una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato dallo 
staff bibliotecario 

 N.ro del volume serie/collana Inserire il numero del volume se presente  
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 Titolo del volume Titolo del volume che contiene i riferimenti 
identificativi del prodotto cartografico  e/o a 
cui è allegato il  prodotto cartografico 

 

 N. volume della Rivista   

 Fascicolo   

 Pagine da   

 Pagine a   

 Pagine totale   

* Anno di pubblicazione Si intende il riferimento all’anno di 
pubblicazione del prodotto cartografico 

 

 Editore   

 ISBN Inserire il codice ISBN della pubblicazione che 
si riferisce o contiene il prodotto cartografico 

Il sistema rileva 
automaticamente se il codice è 
errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale dove è possibile 
accedere al prodotto cartografico e/o alla 
relativa pubblicazione 

 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 
il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract riferito al prodotto. 
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione che si riferisce 
al prodotto, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 

 Descrizione Breve descrizione del prodotto cartografico  

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 
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Prodotti multimediali 

Si prega di allegare la/e pubblicazione/i atta/e a consentire adeguata valutazione del prodotto.  Qualora lo 
si ritenga opportuno, allo scopo di mettere in risalto le caratteristiche e le qualità del prodotto si consiglia 
di allegare, eventualmente, anche altra documentazione utile a tali fini e fornire, inoltre, ogni altra 
informazione che si ritenga utile per la valorizzazione del prodotto (premi, autorevolezza della 
rivista/editore ecc.) negli appositi campi previsti dal sistema. 
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Disegni e Design 
 

In questa maschera sono state aggregate due tipologie di prodotto: Disegno e Design. Occorre quindi 
individuare la specifica tipologia di prodotto Disegno o Design.  
Si prega di allegare la/e pubblicazione/i atta/e a consentire adeguata valutazione del prodotto.  Qualora lo 
si ritenga opportuno, allo scopo di mettere in risalto le caratteristiche e le qualità del prodotto si consiglia 
di allegare, eventualmente, anche altra documentazione utile a tali fini e fornire, inoltre, ogni altra 
informazione che si ritenga utile per la valorizzazione del prodotto (premi, autorevolezza della 
rivista/editore ecc.) negli appositi campi previsti dal sistema. 

 
Campo 

Obbligatorio 
(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

 Tipo  Il sistema consente di scegliere 
tra due opzioni alternative:  

o Disegno 
o Design 

* Titolo Inserire il nome ufficiale del prodotto   

 Lingua/e prodotto  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore/i del 
prodotto (Disegno o Design) 
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato il 
prodotto Disegno o Design 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Rivista Inserire il titolo della rivista contenente 
l’articolo che consente di identificare il 
prodotto e/o a cui è allegato il  prodotto 
Disegno o Design 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
il titolo ufficiale non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 Serie/collana Inserire il titolo della serie/collana ove 
presente 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire da 
una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato dallo 
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staff bibliotecario 
 N.ro del volume serie/collana Inserire il numero del volume se presente  

 Titolo del volume Titolo del volume che contiene i riferimenti 
identificativi del prodotto Disegno o Design  
e/o che contiene il Disegno o Design 

 

 Autore/i del volume Si intende l’autore/i  del volume che contiene i 
riferimenti identificativi del prodotto Disegno 
o Design  e/o che contiene il Disegno o Design 

 

 N. volume della Rivista   

 Fascicolo   

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale della pubblicazione che certifica 
il prodotto Disegno o Design 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale della pubblicazione che certifica 
il prodotto Disegno o Design 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero della pubblicazione 
che certifica il prodotto Disegno o Design 

 

* Anno di realizzazione Si intende il riferimento all’anno certificato ed 
identificabile di realizzazione del prodotto 
Disegno o Design  o l’anno relativo alla 
pubblicazione che contiene o identifica il 
prodotto   

 

 Editore Si intende l’editore della pubblicazione che 
certifica o comprende il prodotto Disegno o 
Design 

Il sistema consente un 
inserimento guidato 
dell’editore, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
l’editore non fosse presente, si 
prega di inserire comunque 
relativi dati che verranno 
verificati e validati dallo staff 
bibliotecario 

 ISBN Inserire il codice ISBN della pubblicazione che 
si riferisce o contiene il prodotto Disegno o 
Design 

Il sistema rileva 
automaticamente se il codice è 
errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto, se 
presente. Verificare la correttezza del codice 
DOI sul Resolver DOI http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale dove è possibile 
accedere al prodotto e/o alla relativa 
pubblicazione 

 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 
il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract riferito al prodotto. 
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione che si riferisce 
al prodotto, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 

 Descrizione Breve descrizione del prodotto Disegno  o 
Design 

 

http://dx.doi.org/
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 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 
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Mostre ed Esposizione 
 

In questa maschera sono state aggregate due tipologie di prodotto, occorre quindi individuare la specifica 
tipologia di prodotto (Mostra o Esposizione). Si prega di allegare la/e pubblicazione/i atta/e a consentire 
adeguata valutazione del prodotto.  Qualora lo si ritenga opportuno, allo scopo di mettere in risalto le 
caratteristiche e le qualità del prodotto si consiglia di allegare, eventualmente, anche altra documentazione 
utile a tali fini e fornire, inoltre, ogni altra informazione che si ritenga utile per la valorizzazione del 
prodotto (premi, autorevolezza della rivista/editore ecc.) negli appositi campi previsti dal sistema. 

 
 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

 Tipo  Il sistema consente di scegliere 
tra due opzioni alternative:  

o Mostra 
o Esposizione 

* Titolo Inserire il titolo ufficiale del prodotto Mostra o 
Esposizione 

 

 Lingua/e prodotto  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore/i del 
prodotto (Mostra o Esposizione) 
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato la 
Mostra o l’Esposizione 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Rivista Inserire il titolo della rivista contenente 
l’articolo che consente di identificare il 
prodotto (Mostra o Esposizione)  

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
il titolo ufficiale non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 Serie/collana Inserire il titolo della serie/collana ove 
presente 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire da 
una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato dallo 
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staff bibliotecario 
 N.ro del volume serie/collana Inserire il numero del volume se presente  

 Titolo del volume Titolo del volume che contiene i riferimenti 
identificativi del prodotto Mostra o 
Esposizione  

 

 Autore/i del volume Si intende l’autore/i  del volume che contiene i 
riferimenti identificativi del prodotto Mostra o 
Esposizione 

 

 N. volume della Rivista   

 Fascicolo   

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale della pubblicazione che certifica 
prodotto Mostra o Esposizione 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale della pubblicazione che certifica 
prodotto Mostra o Esposizione 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero della pubblicazione 
che certifica il prodotto Mostra o Esposizione 

 

* Anno di realizzazione Si intende il riferimento all’anno certificato ed 
identificabile di realizzazione del prodotto 
Mostra o Esposizione o l’anno relativo alla 
pubblicazione che certifica il prodotto   

 

 Editore Si intende l’editore della pubblicazione che 
certifica il prodotto Mostra o Esposizione 

Il sistema consente un 
inserimento guidato 
dell’editore, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
l’editore non fosse presente, si 
prega di inserire comunque 
relativi dati che verranno 
verificati e validati dallo staff 
bibliotecario 

 ISBN Inserire il codice ISBN della pubblicazione che 
si riferisce al prodotto Mostra o Esposizione 

Il sistema rileva 
automaticamente se il codice è 
errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto o alla 
relativa pubblicazione, se presente. Verificare 
la correttezza del codice DOI sul Resolver DOI 
http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale dove è possibile 
accedere al prodotto e/o alla relativa 
pubblicazione 

 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 
il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract riferito al prodotto. 
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione che si riferisce 
al prodotto, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 

 Descrizione Breve descrizione del prodotto Mostra o 
Esposizione 

 

http://dx.doi.org/
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 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 
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Manufatti, prototipi d’arte e relativi progetti 
 

In questa maschera sono state aggregate due tipologie di prodotto, occorre quindi individuare la specifica 
tipologia di prodotto (Manufatto o Prototipo d’arte e relativi progetti). Si prega di allegare la/e 
pubblicazione/i atta/e a consentire adeguata valutazione del prodotto.  Qualora lo si ritenga opportuno, 
allo scopo di mettere in risalto le caratteristiche e le qualità del prodotto si consiglia di allegare, 
eventualmente, anche altra documentazione utile a tali fini e fornire, inoltre, ogni altra informazione che si 
ritenga utile per la valorizzazione del prodotto (premi, autorevolezza della rivista/editore ecc.) negli 
appositi campi previsti dal sistema. 
 

 
 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del 
prodotto (a stampa o elettronico) 

 

 Tipo  Il sistema consente di scegliere 
tra due opzioni alternative:  

o Manufatto 
o Prototipi d’arte e 

relativi progetti 
* Titolo Inserire il nome ufficiale del prodotto 

Manufatto o Prototipo d’arte 
 

 Lingua/e prodotto  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore/i prodotto 
Manufatto o Prototipo d’arte  
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo 
campo risulti già compilato con dati 
provenienti da Gestione Istituti, da PUMA 
o da altre banche dati, si può lasciare 
inalterata la forma di esposizione dei dati. 
Si raccomanda tuttavia il controllo della 
loro correttezza sostanziale (verifica della 
presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei 
nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi 
e i cognomi degli autori e nella sequenza 
presente nella pubblicazione, separando i 
diversi autori con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di 
riportare i relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori.  
L’ordine in cui devono essere riportate le 
affiliazioni deve rispettare l’ordine in cui sono 
stati riportati gli autori nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato il 
Manufatto o il Prototipo d’arte 

Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Rivista Inserire il titolo della rivista contenente 
l’articolo che consente di identificare il 
Manufatto o il Prototipo d’arte 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
il titolo ufficiale non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 Serie/collana Inserire il titolo della serie/collana ove 
presente 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire da 
una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
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fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato dallo 
staff bibliotecario 

 N.ro del volume serie/collana Inserire il numero del volume se presente  

 Titolo del volume Titolo del volume che contiene i riferimenti 
identificativi del Manufatto o del Prototipo 
d’arte 

 

 Autore/i del volume Si intende l’autore/i  del volume che contiene i 
riferimenti identificativi del Manufatto o del 
Prototipo d’arte 

 

 N. volume della Rivista   

 Fascicolo   

 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della 
pagina iniziale della pubblicazione che certifica 
il Manufatto o il Prototipo d’arte 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della 
pagina finale della pubblicazione che certifica 
il Manufatto o il Prototipo d’arte 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di 
pagina, inserire il numero della pubblicazione 
che certifica il Manufatto o il Prototipo d’arte 

 

* Anno di realizzazione Si intende il riferimento all’anno certificato ed 
identificabile di realizzazione del Manufatto o 
del Prototipo d’arte o l’anno relativo alla 
pubblicazione che certifica il prodotto   

 

 Editore Si intende l’editore della pubblicazione che 
certifica il Manufatto o il Prototipo d’arte 

Il sistema consente un 
inserimento guidato 
dell’editore, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
l’editore non fosse presente, si 
prega di inserire comunque 
relativi dati che verranno 
verificati e validati dallo staff 
bibliotecario 

 ISBN Inserire il codice ISBN della pubblicazione che 
si riferisce al  Manufatto o al Prototipo d’arte 

Il sistema rileva 
automaticamente se il codice è 
errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto o alla 
relativa pubblicazione, se presente. Verificare 
la correttezza del codice DOI sul Resolver DOI 
http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale dove è possibile 
accedere al prodotto e/o alla relativa 
pubblicazione 

 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 
il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, 
l’abstract riferito al prodotto. 
Ove non sia disponibile si consiglia comunque 
di inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire 
un abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave 
contenute nella pubblicazione che si riferisce 
al prodotto, se presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e 
rientranti nell’area disciplinare “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche” è obbligatorio l’inserimento di 
specifiche parole chiave [che verranno 
successivamente indicate] 

 

http://dx.doi.org/
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 Descrizione Breve descrizione del Manufatto o del 
Prototipo d’arte 

 

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per 
inserire informazioni aggiuntive utili 
all'identificazione  del prodotto e alla sua 
reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 
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Altro prodotto 

Si prega di allegare la/e pubblicazione/i atta/e a consentire adeguata valutazione del prodotto.  Qualora lo 
si ritenga opportuno, allo scopo di mettere in risalto le caratteristiche e le qualità del prodotto si consiglia 
di allegare, eventualmente, anche altra documentazione utile a tali fini e fornire, inoltre, ogni altra 
informazione che si ritenga utile per la valorizzazione del prodotto (premi, autorevolezza della 
rivista/editore ecc.) negli appositi campi previsti dal sistema. 

Campo 
Obbligatorio 

(*) 

Campi 
Specifiche per la compilazione dei campi Funzionalità previste 

 Formato Il formato della versione pubblicata del prodotto (a 
stampa o elettronico) 

 

* Titolo Inserire il nome ufficiale del prodotto   

 Lingua/e prodotto  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina  

* Autore/i • Per autore si intende l’autore/i prodotto  
• Inserire i riferimenti degli autori così come 

appaiono sul prodotto. Qualora questo campo 
risulti già compilato con dati provenienti da 
Gestione Istituti, da PUMA o da altre banche 
dati, si può lasciare inalterata la forma di 
esposizione dei dati. Si raccomanda tuttavia il 
controllo della loro correttezza sostanziale 
(verifica della presenza di tutti gli autori citati nel 
prodotto e della correttezza dei nominativi). 

• Preferibilmente riportare per esteso i nomi e i 
cognomi degli autori e nella sequenza presente 
nella pubblicazione, separando i diversi autori 
con “;“ 

• nel caso di errori di stampa, si prega di riportare i 
relativi dati nella forma corretta; 

 

* Affiliazioni autori Inserire le affiliazioni di tutti gli autori.  L’ordine in 
cui devono essere riportate le affiliazioni deve 
rispettare l’ordine in cui sono stati riportati gli autori 
nel campo “Autore/i” 

 

* Autori CNR e affiliazioni Sono gli autori CNR che hanno realizzato il prodotto Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
un sistema di ricerca sulle 
banche dati CNR.  

 Rivista Inserire il titolo della rivista contenente l’articolo che 
consente di identificare il prodotto 

Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della rivista, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
il titolo ufficiale non fosse 
presente, si prega di inserire 
comunque il dato che verrà 
verificato e validato dallo staff 
bibliotecario 

 Serie/collana Inserire il titolo della serie/collana ove presente Il sistema consente un 
inserimento guidato del titolo 
della serie/collana, a partire da 
una banca dati certificata. 
Qualora il titolo ufficiale non 
fosse presente, si prega di 
inserire comunque il dato che 
verrà verificato e validato dallo 
staff bibliotecario 

 N.ro del volume serie/collana Inserire il numero del volume se presente  

 Titolo del volume Titolo del volume che contiene i riferimenti 
identificativi del prodotto 

 

 Autore/i del volume Si intende l’autore/i  del volume che contiene i 
riferimenti identificativi del prodotto 

 

 N. volume della Rivista   

 Fascicolo   
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 Pagine da Riportare, ove presente, il numero della pagina 
iniziale della pubblicazione che certifica il prodotto 

 

 Pagine a Riportare, ove presente, il numero della pagina 
finale della pubblicazione che certifica il prodotto 

 

 Pagine totale Ove non sia presente una numerazione di pagina, 
inserire il numero della pubblicazione che certifica il 
prodotto 

 

* Anno di realizzazione Si intende il riferimento all’anno certificato ed 
identificabile di realizzazione del prodotto o l’anno 
relativo alla pubblicazione che certifica il prodotto   

 

 Editore Si intende l’editore della pubblicazione che certifica 
il prodotto 

Il sistema consente un 
inserimento guidato 
dell’editore, a partire da una 
banca dati certificata. Qualora 
l’editore non fosse presente, si 
prega di inserire comunque 
relativi dati che verranno 
verificati e validati dallo staff 
bibliotecario 

 ISBN Inserire il codice ISBN della pubblicazione che si 
riferisce al  prodotto 

Il sistema rileva 
automaticamente se il codice è 
errato e lo segnala. 

 DOI Inserire il codice DOI relativo al prodotto o alla 
relativa pubblicazione, se presente. Verificare la 
correttezza del codice DOI sul Resolver DOI 
http://dx.doi.org/ 

 

 Url Inserire la url ufficiale dove è possibile accedere al 
prodotto e/o alla relativa pubblicazione 

 

L’inserimento 
dell’abstract è 
obbligatorio solo se si 
decide di sottoporre 
il prodotto a 
valutazione 

Abstract Si consiglia di utilizzare, ove sia presente, l’abstract 
riferito al prodotto. 
Ove non sia disponibile si consiglia comunque di 
inserire un abstract elaborato dall’autore. 

 

 Lingua Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Altro Abstract Se lo si ritiene opportuno, è possibile inserire un 
abstract in un’altra lingua. 

 

 Lingua altro Abstract  Il sistema consente un 
inserimento guidato tramite 
menu a tendina 

 Parole Chiave Si consiglia di riportare le parole chiave contenute 
nella pubblicazione che si riferisce al prodotto, se 
presenti.  
Per i prodotti sottoposti a valutazione e rientranti 
nell’area disciplinare “Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche” è obbligatorio 
l’inserimento di specifiche parole chiave [che 
verranno successivamente indicate] 

 

 Descrizione Breve descrizione del prodotto  

 Altre informazioni Si consiglia di utilizzare questo campo per inserire 
informazioni aggiuntive utili all'identificazione  del 
prodotto e alla sua reperibilità. 

 

 Strutture CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Moduli CNR  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 File allegati  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

 Permessi  Cfr vedi istruzioni introduttive 
al paragrafo 

  

http://dx.doi.org/
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Ricerca dei prodotti 
La funzionalità di ricerca dei prodotti è raggiungibile direttamente dal menù di sinistra alla voce “Ricerca 
prodotti”. Al momento permette di cercare in base all’identificativo del prodotto, al titolo, alla tipologia, 
all’anno di pubblicazione e altri campi come mostrato nella seguente figura. Sono in fase di realizzazione 
ulteriori modalità di selezione e ricerca dei prodotti. 
 

 
 
Tutte le condizioni sono in AND logico, nel senso che ogni volta che nella maschera di ricerca si aggiunge un 
termine o una condizione l’insieme dei risultati viene ristretto e la ricerca diventa più puntuale. 
I risultati della ricerca sono ordinati per rilevanza ma è possibile riordinare l’elenco per Anno, Titolo, Autori 
o Tipo di pubblicazione. 
Esistono dei termini che non vengono ricercati in quanto considerati parole di uso comune non significative 
(stopword): a, an, and, are, as, at, be, but, by, for, if, in, into, is, it, no, not, of, on, or, such, that, the, their, 
then, there, these, they, this, to, was, will, with. 
Qualora i risultati siano più di 1000 il sistema restituisce solo i primi 1000 e segnala un messaggio che invita 
l’utente a restringere la ricerca per migliorarne la precisione. 
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Esplorazione dei prodotti 
 
Esplora prodotti permette di accedere direttamente alla produttività scientifica del personale e delle 
strutture dell’Ente. 
Esistono due modalità: esplorazione per Autori CNR e esplorazione per Istituti CNR 
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Per ogni autore e analogamente per ogni istituto il sistema presenta quattro elenchi contenenti i prodotti 
riconosciuti, quelli gestiti, quelli da riconoscere e quelli disconosciuti. 
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Sono in fase di realizzazione ulteriori modalità di esplorazione dei prodotti. 
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