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1. Scopo del documento 

Lo scopo del presente documento è quello di guidare l’inserimento delle responsabilità scientifiche (MIUR) 

da parte dei docenti dell’Ateneo, analogamente a quanto avveniva in precedenza mediante l’accesso diretto 

a LoginMIUR. 

Attenzione: le informazioni relative alle tipologie di responsabilità e riconoscimenti scientifici che hanno una 

voce corrispondente verranno inviate automaticamente al Sito docente (LoginMIUR) nelle rispettive sezioni 

e non saranno modificabili/aggiornabili da tale sito, ma solo attraverso lo strumento descritto in questo 

documento. 

I dati inseriti saranno utilizzati anche per la compilazione della SUA-RD di Dipartimento. 

 

2. Link per accedere alla procedura per l’inserimento delle responsabilità 

scientifiche (MIUR) 

Le schermate sono raggiungibili dall’home page di IRIS https://air.unipr.it/ in visione personale. In particolare 

occorre cliccare sull’icona del profilo e quindi sulla “matita” che compare posizionando il cursore al centro 

dell’immagine dell’utente (come da figura seguente). 

 

Una volta aperto il profilo, bisogna aprire la voce “Responsabilità scientifiche (MIUR)” (vedasi la figura 

seguente) dove è possibile inserire e aggiornare i dati relativi alle singole sezioni come dettagliato nel 

paragrafo “3. Istruzioni”. 

https://air.unipr.it/
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Al primo accesso a questa sezione il docente la troverà già parzialmente compilata con tutti i dati che erano 

stati inseriti precedentemente in LoginMIUR. Ad ogni aggiunta o modifica successiva che viene operata in 

IRIS, le informazioni relative alle tipologie di responsabilità e riconoscimenti scientifici che hanno una voce 

corrispondente verranno inviate automaticamente al Sito docente (LoginMIUR) nelle rispettive sezioni e non 

saranno modificabili, ma solo consultabili, da tale sito. 

 

3. Istruzioni 

Dopo aver eseguito l’accesso come descritto nel paragrafo “2. Link per accedere alla procedura per 

l’inserimento delle responsabilità scientifiche (MIUR)” la schermata d’avvio si presenta come mostrato 

nell’esempio riportato nella figura seguente. 

La compilazione delle sezioni in cui si divide “Responsabilità scientifiche (MIUR)” è demandata al singolo 

docente, al corrente del fatto che i dati inseriti che hanno interesse per il MIUR vengono automaticamente 

esportati su LoginMIUR e pertanto saranno quelli utilizzati dagli organismi ministeriali (cifr. ANVUR) per la 

valutazione delle attività dei singoli e (aggregandoli) dei gruppi di ricerca, dei centri e degli atenei. 

La pagina è divisa nelle seguenti sezioni: 

 Premi nazionali e internazionali per la ricerca 

 Partecipazione a vario titolo a società/accademie/associazioni scientifiche, riconosciute a livello 

nazionale e/o internazionale 

 Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 

 Direzione o responsabilità scientifica di Enti di ricerca 

 Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e centri di ricerca pubblici 

o privati, nazionali o internazionali 
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 Responsabilità scientifica o Partecipazione a comitati di programma di congressi internazionali e 

nazionali 

 

In ciascuna sezione è possibile aggiungere delle voci utilizzando il simbolo nella colonna “Operazioni”. Le 

informazioni relative alle tipologie di responsabilità e riconoscimenti scientifici verranno inviate al Sito 

docente (LoginMIUR) nelle rispettive sezioni. SOLO per questa pagina (“Responsabilità scientifiche (MIUR)”) 

non è necessario cliccare sul bottone "Salva" in fondo alla pagina affinché le modifiche vengano salvate in 

IRIS e su LoginMIUR. 

Tutti e soli gli elementi sincronizzati con LoginMIUR sono quelli che mostrano l'ID LoginMIUR. 
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3.1 Premi nazionali e internazionali per la ricerca 

Per inserire un nuovo premio o per modificarne uno già inserito occorre cliccare sul simbolo nella colonna 

“Operazioni”, in tal modo appare la schermata con tutti i dati relativi al premio.  

Inserendo il nome del premio e premendo il pulsante “Cerca” si ha la possibilità di aggiungerlo rapidamente 

recuperandolo dall’anagrafica MIUR, ma se il premio non è presente è comunque possibile aggiungerlo 

cliccando “Nuovo” e compilando tutti i relativi dati. 

Oltre alla compilazione degli attributi (Anno di assegnazione (obbligatorio), Motivazione dell'assegnazione, 

Giorno di attribuzione, Data fine validità) del premio, si può eventualmente associare anche una pubblicazione 

(precedentemente inserita in IRIS) e/o caricare altri documenti relativi al premio stesso (fino ad un massimo 

di 28,6 MB). 

La schermata da compilare è mostrata nella figura seguente: 
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3.2 Partecipazione a vario titolo a società/accademie/associazioni 

scientifiche, riconosciute a livello nazionale e/o internazionale 

Le informazioni inserite in questa sezione vengono propagate verso LoginMIUR solo per la tipologia FS1 

Fellow (riconoscimento scientifico). 

La maggior parte delle voci è da selezionare tra quelle disponibili nei menu a tendina, ad eccezione del “Nome 

Ente” e del “Sito web” che sono da inserire manualmente (le voci obbligatorie sono contrassegnate da un *) 

come si vede nella figura seguente: 

 

3.3 Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane 

editoriali, enciclopedie e trattati 

Le informazioni inserite in questa sezione vengono propagate verso LoginMIUR solo per la tipologia RP1 

Direttore di rivista o collana editoriale. 

I campi la cui compilazione è obbligatoria sono contrassegnati da un *. 
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L’identificativo del periodico (ANCE) si può inserire interrogando la banca dati ANCE per recuperare riviste o 

serie mediante l’interfaccia che si apre cliccando sul simbolo . Nel caso in cui non venisse trovato il record 

di interesse è possibile fare richiesta di inserimento cliccando sul bottone "Nuova richiesta". 

La schermata da compilare è mostrata nella figura seguente: 

 

3.4 Direzione o responsabilità scientifica di Enti di ricerca 

La schermata da compilare è la seguente: 
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Tutte le informazioni caricate in questa finestra verranno propagate verso LoginMIUR. 

Per la selezione dell’Ente è stata predisposta un’interfaccia che permette di interrogare la banca dati degli 

ENTI MIUR ed eventualmente richiedere l’inserimento di un nuovo ente. 

I campi da redigere obbligatoriamente in questa sezione (oltre all’Ente) sono: Esperienza, Qualifica e Data 

inizio incarico che sono contrassegnati da un *.  

3.5 Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso 

atenei e centri di ricerca pubblici o privati, nazionali o internazionali 

La schermata e i campi da redigere sono gli stessi della sezione precedente (3.4 Direzione o responsabilità 

scientifica di Enti di ricerca) ed anche in questa sezione per la selezione dell’Ente si utilizza un’interfaccia che 

permette di interrogare la banca dati degli ENTI MIUR ed eventualmente richiedere l’inserimento di un nuovo 

ente. 

3.6 Responsabilità scientifica o Partecipazione a comitati di programma di 

congressi internazionali e nazionali 

La schermata di compilazione è la seguente: 
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Le informazioni inserite in questa sezione vengono propagate verso LoginMIUR solo per 

congressi internazionali di tipo RC1 Program chair (presidente/responsabile del comitato scientifico). 

Il campo "Titolo convegno/congresso" deve contenere la denominazione completa del convegno, inclusiva 

di data e sede. 

I campi da redigere obbligatoriamente in questa sezione sono contrassegnati da un *.  
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4. Tabella di corrispondenza LoginMiur – IRIS RM 

 

LOGINMIUR IRIS RM 
 Premi scientifici Premi nazionali e internazionali 

per la ricerca 
Fellow (o equivalenti) di 

Societa' scientifiche 
Partecipazione a vario titolo a 
società/accademie/associazioni 
scientifiche, riconosciute a 
livello nazionale e/o 
internazionale 

Direttore di riviste, collane, 

enciclopedie e trattati 
Direzione o partecipazione a 
comitati editoriali di riviste, 
collane editoriali, enciclopedie e 
trattati 

Direttore o responsabile 

scientifico di Ente 
Direzione o responsabilità scientifica 

di Enti di ricerca  
Incarico di insegnamento 

o ricerca 
Attribuzione di incarichi di 
insegnamento o di ricerca 
ufficiale presso atenei e centri 
di ricerca pubblici o privati, 
nazionali o internazionali 

Presidente comitato 

programma di congresso 

internazionale 

Responsabilità scientifica o 
Partecipazione a comitati di 
programma di congressi 
internazionali e nazionali 

  
 

5. Supporto 

In caso di necessità è possibile rivolgersi al proprio delegato IRIS di Dipartimento. 

 

 

 


