
Piccolo promemoria sul corretto inserimento dei prodotti in People

I  ricercatori possono inserire tutti i loro prodotti curriculari in People, ma devono fare attenzione a non
inserire nel campo Struttura Cnr l’Istituto ISC quando il prodotto è stato realizzato in altri ambiti, in questo
caso  -  a  meno  che  non  ci  siano  particolarità  da  valutare  di  volta  in  volta  (transizioni,  errori
editoriali/tipografici,  ecc.)  –  il  prodotto  non  può  essere  riconosciuto  come  prodotto  ISC.  Invece  è
indispensabile farlo quando il prodotto è stato realizzato in ambito ISC, altrimenti non verrà considerato un
prodotto  d’Istituto.  Si  ricorda  che  anche  gli  altri  Istituti  Cnr  partecipanti  devono  essere  elencati  tra  le
Strutture Cnr per la medesima ragione.
Per il riconoscimento da parte di ISC dei prodotti questo può avvenire per conto dei capicommessa e/o del
personale autorizzato al controllo dei dati.
Nel campo Autori Cnr e affiliazioni, si devono
Inserire  tutti gli  Autori  Cnr e le  affiliazioni  riferite  alla  data di  realizzazione del  prodotto/pubblicazione.
Qualora gli autori non fossero affiliati presso il CNR alla data di realizzazione del prodotto/pubblicazione,
inserire l'attuale affiliazione CNR.
Inserire tutti gli autori Cnr in questo campo può evitare che vengano duplicate le schede in quanto i prodotti
sarebbero elencati in tutti i profili degli stessi.

Cose importanti ai fini della valutazione sono:
inserire il file in pdf del prodotto come pubblicato in accesso riservato oppure aperto quando open access.
Non basta scrivere che il prodotto è indicizzato Wos o Scopus o altro, ma bisogna inserirne anche il Codice.
E’ opportuno inserire l’abstract quando si può.
Indispensabile è il DOI.
E’ utile anche inserire il progetto Europeo se il prodotto è stato realizzato in questo ambito.
E infine i moduli commessa che seppure non obbligatori per l’inserimento in People, lo sono in Gestione
Prodotti.

Nota su INFM:
Per i  prodotti della ricerca del personale proveniente da INFM e confluito in ISC, relativamente ai lavori
successivi alla fondazione di ISC (>2004) con affiliazione CNR-INFM inserire ISC come struttura. 


