
Approfondimento del sistema 
Nella sezione “Help” sono consultabili i documenti informativi, i manuali e i videotutorial 

 Per gli utenti sono presenti i primi 4 videotutorial (da video 1 a 4) 

 Per i selezionatori anche i successivi videotutorial che trattano la riclassificazione e la funzione vantaggio. 

 

Come funziona il sistema? 

Il sistema CRUI-UNIBAS ha implementato al suo interno i criteri dei GEV e le tabelle pubblicate da ANVUR, relative agli indicatori bibliometrici ottenuti da 

Scopus e WoS e relative alle riviste di Classe A.  

- Nel caso delle aree NON bibliometriche, il sistema indica: la classe finale e la tipologia di valutazione prevista. 

Nell’esempio a fianco i prodotti saranno: 

 Valutati con Peer Review e appartenenza del prodotto a una rivista di Classe A 

 NV: non valutabile perché la tipologia di prodotto non rientra tra quelle individuate dai GEV 

- Nel caso delle aree Bibliometriche, il sistema indica: 

 la tipologia di valutazione a cui sarà sottoposto il prodotto 

 la Classe JM (da IRA a IRE) che è deducibile dalle tabelle di Scopus pubblicate sul sito dell’ANVUR. La classe di 

appartenenza dipende dal valore del percentile dell’indicatore relativo alla sede di pubblicazione, che è visibile solo per Scopus. Nel dettaglio, 

un prodotto con rango percentile: 

  10 appartiene alla Classe JM = IRA 

 10  Rango  35 appartiene alla Classe JM = IRB 

 ……….  

Si ricorda che WoS NON ha pubblicato le tabelle con le soglie dei percentili per la classificazione dei prodotti nelle classi JM; quindi la classe 

JM è visibile solo per Scopus (vale sia per il sistema CRUI-UNIBAS che per IRIS-VQR) 



 la Classe Cit (da IRA a IRE) deducibile dalle tabelle di Scopus pubblicate sul sito dell’ANVUR, dove sono riportate le soglie delle classi definite in 

base alle citazioni. La classe di appartenenza si deduce confrontando le soglie citazionali delle classi con le citazioni ricevute, considerando 

anche le autocitazioni. Da questa classificazione emerge anche la colonna “Margine Classe Cit” che corrisponde a (n° Cit ottenute – n° Cit soglia 

di appartenenza); conferisce un’indicazione di stabilità della classificazione. Più alto è il margine di classe, più è stabile e affidabile la 

classificazione nella relativa Classe Cit. Nell’esempio il valore di margine è 3, che deriva da 

15 (Cit ottenute) – 12 (Cit soglia ClasseB).  

 La Classe Piano (da IRA a IRE) è la combinazione tra le due precedenti classi (JM e Cit.), in 

seguito alla calibrazione dei prodotti. L’operazione di calibrazione, mediante un algoritmo 

di CINECA, è stata eseguita per ogni subject category (selezionata da ANVUR e non per 

categorie multidisciplinari e generaliste), rispetto all’anno di pubblicazione e alla tipologia 

del prodotto. Nell’esempio, il prodotto appartiene al piano ottenuto mediante la 

calibrazione dei prodotti in formato “article”, pubblicati nel 2016 nella categoria 

“Electronic, Optica…”.  

 

 

 

 Eventuali note/warming: 

 N° autocitazioni  50 %   verificare le regole dei GEV che differiscono tra le aree 

 Non sono presenti soglie per Scopus, ma il sistema propone le nuove categorie grazie alla calibrazione dinamica 

 Non sono presenti soglie per WoS nessuna calibrazione dinamica 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

ATTENZIONE: La classe individuata NON 
rappresenta la categoria finale di valutazione 



 

Questo simbolo indica che l’algoritmo ha individuato il prodotto tra quelli da conferire 

 

 

Blocco di selezione 

Nella sezione dedicata agli strumenti di selezione, sono presenti: 

- Like e Dislike: servono per indicare le preferenze sul prodotto. È possibile indicare anche la priorità del LIKE. Nella funzione di vantaggio viene 

considerato il LIKE, in maniera differente tra aree bibliometriche e non, come un incremento del “vantaggio” del prodotto nella fase di simulazione. In 

caso di DISLIKE non esiste nessuna priorità.  

- Indic. Selezionato (puntina da disegno): se rossa significa che è stata selezionata una classificazione con il metodo della calibrazione dinamica. La 

puntina da disegno NON ha influenze sulla funzione vantaggio in termini di incremento o selezione; bensì fornisce all’algoritmo l’informazione sulla 

classificazione del prodotto da usare durante la simulazione 

- Ass. Manuale (matita da disegno): assegnazione manuale da parte del selezionatore; azione che influenza l’esecuzione dell’algoritmo.  

   



Categoria di assegnazione: difficile comprendere perché l’articolo è in quella/e categorie? 

I prodotti pubblicati su riviste indicizzate nei vari database appartengono a una o più subject 

category (SC). Per verificare a quale/i subject category appartiene la rivista è possibile visitare la 

piattaforma Scimago Journal Ranking (SJR): https://www.scimagojr.com/ 

Per esempio: prodotto pubblicato sulla rivista Chemical Communications 

1. A fianco le classificazioni proposte da CRUI-UNIBAS sulla base di ANVUR (Attenzione: 

CRUI-UNIBAS riproduce l’algoritmo di CINECA, quindi la classificazione è affidabile) 

 

2. Cercando la rivista su SJR è possibile individuare a quale/i subject category appartiene, 

secondo la classificazione ASJC (All Science Journal Classification). In questo caso la rivista 

appartiene a 3 categorie (Chemical Engineering, Chemistry e Material Science) con relative 

sottocategorie, tra cui una “mista/generalista”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le classi proposte dal sistema CRUI-UNIBAS corrispondono a quelle SJR perché si basano 

sulle informazioni che Scopus fornisce a CRUI-UNIBAS e CINECA. Per approfondire è possibile cliccare su “Piani di Valutazione Bibliometrica” 

https://www.scimagojr.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono le SC indicate nella classificazione e in SJR. 

Di fatto è sempre la stessa informazione, ma 

mostata insieme alla Freq Cit. e Citanti  

Sono informazioni delle citazioni 

dell’articolo. Rappresentano le 

citazioni inserite e quelle 

ricevute. 

Il prodotto appartiene anche alla SC 

generalista “General Chemistry”. La 

frequenza di citazione e citante è 0. 

(regola ANVUR)  NON classificata  

L’articolo contiene 6 citazioni e ha ricevuto 3 citazioni da prodotti appartenenti 

alla SC “Pharmaceutical Science” ma non è classificato in questa specifica SC 

perché la rivista non la contiene.  

Quando ESISTE la classificazione per la rivista 

nella/e SC  le citazioni inserite e quelle 

ottenute NON influenzano l’appartenenza 

del prodotto a una specifica SC.  



Calibrazione dinamica: classificazione dei prodotti per cui ANVUR non ha calcolato le soglie degli indicatori: 
 

a. Prodotti pubblicati su riviste generaliste e multidisciplinari 

b. Prodotti pubblicati su riviste che non sono state calibrate perché non richiesto dall’ANVUR (principalmente a causa del n° infinito di riviste indicizzate) 

c. Prodotti pubblicati in riviste NON indicizzate su Scopus, ma solo su WoS 

Attenzione: SOLO Scopus fornisce le informazioni attraverso le API al sistema CRUI-UNIBAS per poter fare la riclassificazione. 

Si ricorda che: WoS NON ha pubblicato i ranghi percentili necessari per attribuire la classe JM di WoS. Quindi i prodotti che sono classificati solo da WoS o 

hanno la miglior valutazione con gli indici di WoS NON mostrano la classe JM (quadratino bianco). È fondamentale quindi verificare se il quadratino bianco è 

derivante dalla miglior valutazione o dall’assenza della rivista nel database di Scopus. Se fosse la seconda opzione, allora CRUI-UNIBAS ha predisposto 

l’algoritmo di riclassificazione, individuando le possibili categorie di Scopus in cui il prodotto può rientrare ed essere valutato. Si ricorda inoltre, che i prodotti 

riclassificati in una nuova categoria, NON influenzano i risultati dei prodotti che erano già stati classificati in seguito alla calibrazione. La calibrazione delle 

categorie per tipologia di prodotto e anno nei due database è esclusivamente ex-ante e non ex-post. 

 Se il prodotto riclassificato mostra l’icona , allora appartiene a riviste non classificare, quelle (a) e (b).  

Aprendo il prodotto cliccando su l’icona Scopus/WoS: le righe relative alla nuova riclassificazione sono in blu e la colonna “origine” mostra Calib.Dinamica

 

Se nessuna riga viene selezionata mediante la puntina da disegno, l’algoritmo non utilizza il prodotto con la “nuova classificazione” per la simulazione. In 

particolare, se il prodotto ha solo come classificazione quella proveniente dalla Calib.Dinamica, allora il prodotto NON è usato per la simulazione. 

Diversamente, nel caso per esempio c) (quando è solo indicizzato su WoS), se non è cliccata la puntina da disegno per la calibrazione in Scopus, il sistema usa il 

prodotto con la valutazione in WoS, anche se fosse peggiore rispetto a quella di Scopus.  

 Prodotto caso c): non indicizzato in Scopus ma solo in WoS; questi prodotti si riconoscono perché il quadratino 

della classe JM è bianco. Per verificare se è stato riclassificato (NON avviene per tutti), occorre cliccare 

sull’icona Scopus/WoS. Se riclassificato, sono mostrate le righe blu, come spiegato sopra. 

 



Come funziona l’algoritmo di riclassificazione? 

Si basa sulle regole individuate dai GEV: la riclassificazione dipende dalle citazioni inserite nella pubblicazione e quelle ricevute. Quindi per verificare come è 

stato riclassificato e decidere se e quale classificazione selezionare, bisogna cliccare su “Piani di Valutazione Bibliometrica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prodotto appartiene alla categoria “General Chemistry”. La 

frequenza di citazione e citante è 0. (regola ANVUR) 

CS: Il prodotto viene conferito a 

“Physical and Theo…” per la tipologia 

di citazioni inserite e ricevute, che 

determina la nuova categoria di 

appartenenza 

SJR: Il prodotto viene conferito a 

“Physical and Theo…” per la tipologia 

di citazioni inserite e ricevute, che 

determina la nuova categoria di 

appartenenza  



Chi può usare la puntina da disegno? 

Per scelta degli sviluppatori del sistema CRUI-UNIBAS, allo scopo di non appesantire il compito dei ricercatori, SOLO i selezionatori possono aggiungere la 

“puntina da disegno”. 

 

Se il selezionatore aggiunge la puntina da disegno, questa di colora di rosso: 

 

Di conseguenza nella pagina dei prodotti sparisce l’icona IR Ric e compare la puntina rossa con il simbolo del sistema CRUI-UNIBAS (la A cerchiata) 

 

Dopo questa operazione, l’algoritmo utilizzerà questa nuova classificazione del prodotto per la simulazione. 

 


