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Da iniziative isolate alla costituzione del Focus Group IRIS 

• Prima del 2013 iniziative isolate per discutere 
le richieste con i singoli Atenei 

• Nel 2013 costituzione di un gruppo spontaneo 
di lavoro convocato per iniziativa del 
Politecnico di Torino 

– Tre tavoli (Funzionale, Database, Architetture) 

– Confronto tra U-Gov Ricerca e SURplus 

– Tre relazioni conclusive rese pubbliche 
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Gennaio 2015: Avvio del Focus Group 

• Iniziativa sponsorizzata dalla Consulta 

Consortile e dal PanelDSI dopo aver vagliato la 

roadmap IRIS e l’accumulo di richieste 

frammentarie 

• Riunione del 30 gennaio in Cineca ha sancito 

l’avvio e la strutturazione del GdL IRIS 
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Strutturazione dei tavoli Gdl IRIS 

1)  Modulo AP gestione progetti scientifici 
Tratta della definizione entità progetti all’interno di IRIS, del 
processo di sottomissione delle proposte di finanziamento, 
della reportistica di riepilogo all’interno del CRIS 
2) Modulo ER valutazione della ricerca 
Tratta del processo di valutazione automatico, bibliometrico e 
peer-review interna all’Ateneo, VQR 
3) Modulo RM gestione delle risorse 
Entità Gruppi, offerta culturale e tecnologica, attrezzature e 
laboratori e definizione entità per SUA/RD 
4) Interoperabilità 
Catalogo dei servizi R/W di ciascun modulo 
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Pagina dedicata ad IR/OA 

• I requisiti standard per IR/OA (e gli altri moduli in 
produzione in futuro) vengono raccolti e gestiti secondo il 
canale standard definito dal PanelDSI per i ticket e 
l’helpdesk (con richiesta via ticket e indicazione sui tempi e 
fattibilità con i singoli richiedenti) 

• A breve verrà creata una pagina per il modulo IR/OA per 
illustrare agli Atenei i requisiti a prodotto che verranno 
implementati sul modulo in produzione IR/OA.  

• In questa pagina verranno sintetizzati i requisiti funzionali 
macro (e accorpati quelli micro) per temi, indicando tempi 
e roadmap dei rilasci (dettaglio funzionale e non a livello di 
release notes) 
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Processo e Strumenti a supporto 1 

• Comunicazione via PanelDSI a tutti gli Atenei consorziati. 

Questi hanno fornito elenco partecipanti per i rispettivi tavoli, 

nelle scadenze previste. 

• Ogni tavolo ha un Ateneo che coordina insieme a Cineca 

tempi e argomenti: 

– POLITO:AP 

– UNIMIB: Interoperabilità 

– UNIMI: RM 

– UNIBO: ER 

• Attualmente aderiscono attivamente 21 Atenei con circa 100 

persone totali di diversa qualifica ed area di appartenenza. 
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Processo e Strumenti a supporto 2 

• Uso della piattaforma Wiki in modalità “social” 
(17 pagine dedicate) 

• Argomenti inseriti dai coordinatori e 
commentati dai partecipanti con 
documentazione a corredo 

• Frequente uso di webEx per riunioni “virtuali” 
da remoto (10 effettuate ad oggi e molte 
registrate e distribuite) 
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Roadmap 2015 - 2016 

Premessa: 

 

Nel 2015 lo sforzo del Consorzio si concentrerà sulla 

realizzazione dei due importanti temi: supporto alla VQR e 

SUA/RD oltre all’interoperabilità con i sistemi esterni ad IRIS. 

 

Inoltre (a maggio) si è anche aggiunto il tema implementazione 

ORCID che è stato indicato come obbligatorio dall’ANVUR per le 

prossime campagne 
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Argomenti discussi marzo-maggio 2015 

• SUA-RD tracciato e modello logico dati relativo a Gruppi, Grandi 
attrezzature, Laboratori, Biblioteche, Enti Esterni, U.O, Mobilità in 
ingresso e uscita 

• SUA-RD definizione entità relative a CV scientifico docente 
(convegni, board, partnership, partecipazione a comitati editoriali di 
riviste scientifiche, premi) 

• Definizione primo elenco e significato indicatori bibliometrici da 
inserire nella reportistica IRIS a supporto della valutazione e della 
VQR 

• Discussione della campagna di selezione prodotti in vista della 
prossima VQR e definizione del processo su IRIS 

• Definizione test su WS SUA/RD esposti da MIUR 

• Definizione test servizi REST per IR/OA 
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Risultati conseguiti @ maggio 2015 

• Modello di dominio SUA-RD (Gruppi, Grandi attrezzature, 

Laboratori, Biblioteche, Enti Esterni, U.O, Mobilità in ingresso e 

uscita) e doc. finale requisiti. 

• Ambiente con prototipo schede raccolta dati per punto 

precedente (SUA-RD gruppi…) 

• Modello di dominio SUA-RD (CV docente)  

• Lista dettagliata indicatori bibliometrici e documenti a corredo. 

Interoperabilità già implementata con Scopus e WoS  

• Modello di processo (doc. finale requisiti) flusso campagna 

raccolta dati VQR 

• Ambiente con prototipo sviluppato sui requisiti del punto 

precedente (campagna raccolta dati VQR) 
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Risultati RM – SUA/RD 
1. modellazione delle entità SUA-RD «centrate» sul Dipartimento  

11 



Risultati RM - CV 
tracciati del CV scientifico 
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1. Definiti i tracciati record Responsabilità  
LOGINMIUR (SUA-RD) + corrispondenti 
Partecipazioni  

-> estensione dei tracciati record SUA-RD e 
censimento altri tipi ruolo 
 
2. Proposta censimento in IRIS/RM di altri 

incarichi per la ricerca: 
• coordinamento/partecipazione su 

network di ricerca 
(nazionali/internazionali); 

• supervisione di dottorandi/assegnisti; 
• responsabilità scientifica di 

incoming/outgoing 
• responsabilità di accordi per didattica 

e/o ricerca con istituzioni/università 
straniere  

• incarico di valutatore di progetto
  

 



Risultati ER (Workflow VQR) 
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Roadmap 2015 - Modulo RM 

• Gestione infrastrutture  Informazioni relative a Laboratori e 
grandi attrezzature Maggio/Giugno  

• Terza Missione ed Offerta Culturale e Tecnologica: Servizi erogati dai 
dipartimenti verso enti privati e loro presentazione sui portali della 
ricerca e loro classificazione. Terza Missione e trattazione del tema 
di Public Engagement.  Giugno 

• Dizionari Tassonomie Utilizzo di classificazioni trasversali, clustering, 
dizionari.  Settembre   

• Privative/Brevetti Ciclo di vita dei brevetti e collegamenti al ciclo 
attivo di Ateneo Settembre  

• Rappresentazioni pubbliche  Analisi di quale informazioni ed in 
quale formato debbano essere esposti i dati sulle pagine pubbliche 
di IRIS o del portale di Ateneo (con particolare riferimento ai CV e 
formati standard) Ottobre 
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Roadmap 2015 - Moduli ER e Interoperabilità 

• Valutazione interna prodotti peer-review  assegnazione di gruppi 
di prodotti a valutatori interni, ciclo di presa in carico, valutazione 
e co-valutazione ai fini interni con regole e formule di calcolo di 
sintesi. Settembre 

 

• I tavoli sull’interoperabilità sono coordinati con i tavoli funzionali 
e rispettano le propedeucità dell’analisi. Gli argomenti di 
interesse sono: 
– Servizi su IR/OA (maggio) 
– Tracciati e interoperabilità MIUR per SUA/RD (luglio) 
– Scambio dati servizi LoginMIUR (luglio) 
– Import metadati provider esterni (luglio) 
– Progetti (dipendenze dai tempi tavolo AP – da settembre) 
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Roadmap 2015 - Modulo AP 

1. Gestione assegnazione fondi, gestione delle informazioni e dei 
flussi relativi a tutto il ciclo di vita del progetto di ricerca (Settembre): 

– informazioni su proposta; informazioni su assegnazioni fondi; informazioni su 
gestione  amministrativo/finanziaria;  interazioni quadro G scheda SUA –RD; informazioni su 
esiti e prodotti della ricerca. 

2. Gestione assegni/borse (Novembre) 
– Raccolta delle informazioni relative al flusso di assegnazione e gestione di borse di ricerca  e 

assegni di ricerca;  mappatura per area di ricerca, progetto/programma di ricerca ; struttura di 
afferenza; competenze (es. cv); partecipazione a progetti di ricerca finanziati. 

3. Gestione contratti/partnership (Novembre) 
– Raccolta delle informazioni e dei flussi relativi a tutto il ciclo di vita dei contratti  (accordi 

quadro, ATS, convenzioni, …).; vincoli su IPR; ambiti di ricerca e tematiche  

4. Scouting opportunità di finanziamento (Novembre) 
– Raccolta in un unico punto centralizzato e strutturato delle opportunità di finanziamento 

distinte per tipologia (finanziamento diretto, indiretto, competitivo, a fondo perduto, etc.) e 
per ente finanziatore (nazionale ed internazionale), anche fruendo di integrazioni con sistemi 
informativi già presenti sul mercato.   
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Grazie per l’attenzione. 


