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ufficioricerca@uniss.it

Oggetto: [RETTORE] CRUI-UNIBAS: avvio 2ª tornata 2019 di autovalutazione

Gentile Collega, 

come ricorderai l’Ateneo ha rinnovato per gli anni 2019/2020 l’adesione al sistema di supporto alla valutazione della 

produzione scientifica degli Atenei sviluppato a seguito della collaborazione fra la CRUI e l’Università della Basilicata 

(di seguito denominato Sistema CRUI-UNIBAS) e che tale sistema si inserisce nel quadro di riferimento del Sistema di 

Assicurazione della Qualità di Ateneo e nell’ambito delle attività preparatorie al prossimo esercizio VQR. 

Ti comunico che è stata attivata la seconda tornata del 2019 e ti ricordo che per accedere al sistema è sufficiente 

visitare l'indirizzo https://supportocrui.it e utilizzare l’utenza attivata nella prima tornata 2019 per consentirti di 

consultare gli indicatori che ti riguardano a scopo di autovalutazione. 

Di seguito alcune importanti istruzioni operative per l'accesso e l'utilizzo del sistema che ti invito a leggere 

integralmente. 

______________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 

Prima di accedere al sistema ti raccomando di consultare la pagina dedicata all'informativa sulla privacy, raggiungibile 

a questo link. 

È importante sottolinere che, ai sensi del regolamento adottato dall'Ateneo e dell'informativa, gli indicatori relativi 

alla produzione scientifica di ciascun soggetto valutato sono visibili esclusivamente all'interessato e non sono 

consultabili da nessun altro utente dell'Ateneo. 

______________________ 

MANUALI E DOCUMENTAZIONE 

L'utilizzo del sistema è piuttosto intuitivo. Per avere chiarimenti sulle funzionalità, in ogni caso, puoi consultare la 

pagina della documentazione, raggiungibile dal link in cima alla pagina principale del sistema, subito dopo avere 

effettuato il login. 

Troverai manuali e documenti tecnici che descrivono in dettaglio le funzionalità offerte dal sistema. 

Inoltre sono disponibili due raccolte di slide (in formato pdf) che riassumono in modo semplificato le principali 

funzionalità e in particolare: 

- una "Presentazione del Sistema" che illustra gli aspetti organizzativi e le principali funzionalità offerte agli utenti; 

- una "Presentazione dei Modelli di Valutazione" che descrive i modelli di valutazione adottati dal sistema. 

_____________________ 

TORNATA DI VALUTAZIONE E VERIFICA ANOMALIE SU IRIS 

Il Sistema CRUI-UNIBAS acquisisce le informazioni necessarie alla valutazione dal catalogo di Ateneo IRIS (oltre che da 

Scopus e Web of Science quando necessario), pertanto al fine di attribuire ai prodotti la corretta valutazione è di 

fondamentale importanza che i dati presenti su IRIS siano completi e corretti. 

Nella tua area riservata è disponibile l’accesso a un file (aggiornato ogni notte) denominato “Report Acquisizione 

Prodotti” con le anomalie che riguardano i tuoi prodotti e che possono impedirne o condizionarne la corretta 

valutazione. 
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Fino alla data di chiusura della tornata di valutazione puoi apportare modifiche ai dati dei tuoi prodotti sul catalogo 

IRIS di Ateneo. Nottetempo il Sistema CRUI-UNIBAS acquisisce i metadati modificati da IRIS, in modo che il giorno 

successivo siano disponibili valutazioni e indicatori aggiornati di conseguenza.  

Alla chiusura della tornata di valutazione, viceversa, lo stato dei metadati viene “congelato” e non vengono effettuate 

ulteriori acquisizioni da IRIS.  

La chiusura dell'attuale tornata di valutazione è fissata per il giorno 8 novembre, tuttavia per consentire agli uffici di 

effettuare i controlli necessari, ti chiedo di verificare la presenza di eventuali anomalie segnalate dal Sistema CRUI-

UNIBAS e di procedere alla loro risoluzione direttamente sul catalogo IRIS entro mercoledì 23 ottobre 2019. 

Sulla base dei dati acquisiti nel corso della tornata vengono quindi calcolati indicatori di carattere globale che 

considerano i dati di tutti gli Atenei che partecipano al progetto. Entro la fine del mese di novembre i cruscotti saranno 

ulteriormente arricchiti con questi indicatori globali e con gli indicatori di carattere comparativo che ne discendono. 

______________________ 

ASSISTENZA 

Per ricevere assistenza relativa alla modifica dei dati su IRIS ti invito a rivolgerti, come di consueto, alla Referente di 

2° livello del tuo Dipartimento. 

Per ricevere assistenza nell'utilizzo del sistema CRUI-UNIBAS puoi rivolgerti all’Ufficio Ricerca e Qualità e in particolare 

a: 

Antonello Sai: 079 22 8999 – asai@uniss.it 

Paola Muroni: 079 22 9892 – pgmuroni@uniss.it 

______________________ 

REFERENTI SISTEMA CRUI-UNIBAS 

Referente per le questioni tecnico-amministrative: Antonio Francesco Piana 

Referente per le questioni di governance del sistema: Valentina Prosperi 

 

Augurandoti buon lavoro, Ti saluto cordialmente 
 
Il Rettore 
Massimo Carpinelli 


