Catalogo Padua Research Archive (IRIS)
Rilevazione delle pubblicazioni dei
dottorandi e dottori di ricerca

Edi Defrancesco – coordinatrice dell’Osservatorio della
Ricerca

Pubblicazioni dei dottori di ricerca

• Dottorandi:
•

invitati a inserire la propria produzione scientifica ogni anno (circolare a
tutti i docenti e personale in formazione alla ricerca) se non già presento
come coautori con personale UNIPD

• Dottori di ricerca OUT PD:
• Ante 2015: nessun accesso diretto al catalogo
• Post 2015: prorogata la scadenza dell’email istituzionale fino a 5 anni dopo il
conseguimento del titolo che permette accesso al catalogo PB:
invito/incentivo
Missing: è sempre possibile caricare i prodotti di dottori di ricerca anche a
distanza di anni dal conseguimento del titolo da parte di persone terze (ad
esempio supervisore, coordinatore del corso, referenti IRIS di dipartimento nominati dai direttori,
coautori, ecc.)

PB: distinguere queste pubblicazioni da quelle prodotte dal personale in
servizio (risolvibile tramite l’uso dei codici fiscali)
• Dottori di ricerca INPD inseriscono la propria produzione come gli altri
docenti/dottorandi/assegnisti

Pubblicazioni dei dottori di ricerca

• Inserimento dei prodotti dei dottori di ricerca da parte di terzi:
• Produzione indicizzata su piattaforme bibliometriche: Scopus, WoS,
Pubmed, ecc. sono una fonte
• Produzione non indicizzata: non sempre esistono database (internazionali)
di riferimento
• per tutti i ricercatori che ne fanno uso (dando visibilità pubblica) è possibile
importare in IRIS i prodotti della ricerca dal sito ORCID (se costantemente
aggiornato dal ricercatore) (risolve problema omonimie)
• Raccomandare a tutti i dottorandi di iscriversi a ORCID, lasciare
pubblica la propria pagina e continuare ad aggiornarla
• Chi sono ‘i terzi’?
–

PB1 per inserimenti da parte di terzi è necessaria la conoscenza della materia di ricerca
dell’interessato per evitare ambiguità, per esempio omonimie

–

PB2 una gestione centralizzata è tecnicamente difficile dato il numero di dottori UniPD

• si raccomanda che questa attività sia svolta a livello decentrato sotto la
supervisione del corso di dottorato (coordinatore/supervisore/ ecc.)

