FAQ
• Come accedo a IRIS?
L'accesso al catalogo IRIS si può effettuare dal link: https://iris.polito.it/
• Che cos’è 50N?
N è il numero di articoli pubblicati su:
• riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science,” per i
settori bibliometrici
• riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN), per i settori non
bibliometrici
I dottorandi devono pubblicare almeno 1 articolo della specie sopra descritta. 50N=50 rappresenta quindi il
requisito minimo da soddisfare prima dell’ammissione all’esame finale in termini di pubblicazioni.
• Che cos’è ?
È un coefficiente con valore fisso non inferiore a 10; ciascun corso di dottorato è libero di stabilire un
> 10 o di lasciare = 10 . Il valore di
è visibile nella sezione RICERCA della pagina DETTAGLIO
STUDENTE del Cruscotto SCUDO.
• Che cos’è ?
È il valore della pubblicazione calcolato sulla base dei criteri bibliometrici di Ateneo.
non è parte del
requisito minimo ma attribuisce un punteggio aggiuntivo che va a influire sul calcolo del valore totale di R.
• Che cos’è ?
È il grado di proprietà che viene attribuito a ciascun autore della pubblicazione sulla base dei criteri
bibliometrici di Ateneo. non è parte del requisito minimo ma attribuisce un punteggio aggiuntivo che va
a influire sul calcolo del valore totale di R.
• Una rivista indicizzata ISI o SCOPUS soddisfa il requisito minimo 50N=50?
Certamente.
• Il requisito minimo 50N=50 è soddisfatto se la rivista è censita all’interno del 4 Quartile o Classe D?
Sì, il requisito minimo è comunque soddisfatto ma per il 4 Quartile o Classe D non vengono attribuiti punti
per il valore . Nel cruscotto SCUDO saranno quindi visualizzati 0 punti alla voce PUNTEGGIO nella pagina
Pubblicazioni, pur avendo 50N=50 nella sezione RICERCA della pagina DETTAGLIO STUDENTE
• Dove trovo l’elenco delle riviste riconosciute?
Il Politecnico è abbonato sia ai servizi Scopus, cui si accede attraverso il
link: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
sia ai servizi Web of Science, cui si accede attraverso il link:
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSe
arch&SID=W17NscNxDhZ8lHefeHP&preferencesSaved=
• I paper in conferenza valgono per il soddisfacimento del requisito minimo 50N=50?
No, i paper in conferenza non contribuiscono al calcolo dell’indicatore 50N, pur attribuendo punti per il
coefficiente . Il numero di punti attribuito per ciascun paper in “conferenza internazionale con referees”
è 0,5.
•

Se pubblico un articolo con più autori di cui nessuno risulta essere un dottorando del Politecnico,
soddisfo il requisito minimo 50N=50?

Sì, se si è l’unico dottorando del Politecnico di Torino tra gli autori di una pubblicazione su rivista contenuta
nelle banche dati internazionali “Scopus” o “Web of Science,” il requisito minimo 50N=50 viene
soddisfatto.
•

Se pubblico un articolo con più autori, parte dei quali risultano essere dottorandi del Politecnico,
soddisfo il requisito minimo 50N=50?
Non totalmente: infatti, l’articolo sarà diviso tra i vari dottorandi co-autori della pubblicazione, quindi
servirà pubblicare un numero maggiore di articoli per poter raggiungere il totale 50N=50.
•

Quando un dottorando non viene più considerato attivo e quindi non influisce più sul calcolo
dell’attribuzione della pubblicazione?
I dottorandi restano attivi, e quindi calcolati come co-autori, fino alla data del loro esame finale.

• La pubblicazione di un capitolo di libro vale per il soddisfacimento del requisito minimo 50N=50?
No, i capitoli di libro non soddisfano il requisito minimo. Come nel caso dei paper in conferenza,
attribuiscono però punti per il fattore . Per quanto riguarda interi libri, =5, sulla base di questo valore e
dei criteri bibliometrici di Ateneo, viene calcolato il punteggio riconosciuto per il capitolo pubblicato.
• Gli abstract e recensioni valgono per il soddisfacimento del requisito minimo?
No, sono considerati ai fini della contabilizzazione solo gli articoli su rivista.
• Su IRIS la voce "Conferenza internazionale con referees" non c'è, come posso fare?
Può utilizzare la categoria "4.1 Contributo in Atti di convegno", selezionando "Internazionale" nel campo
"Rilevanza" e scegliendo il tipo appropriato nella tendina "Referee".

