
Guida	Pubblicazioni	Scientifiche	CNIT 
Il progetto delle Pubblicazioni Scientifiche del CNIT prevede la raccolta di tutte le Pubblicazioni da parte 
degli afferenti CNIT e/o di tutti gli autori che hanno collaborato su progetti CNIT, producendo pubblicazioni 
scientifiche. 

Tutte le pubblicazioni saranno rese disponibili direttamente sul sito web del CNIT 
all'URL http://www.cnit.it/biblio, previa autenticazione. 

 
Al fine di raccogliere le pubblicazioni di tutti gli afferenti al CNIT si rende necessario, da parte degli autori, 
l'esportazione delle proprie pubblicazioni scientifiche dagli archivi sui quali risiedono attualmente. 

 
Dal sito del MIUR è possibile esportare tutte le pubblicazioni nel formato BibTex, utilizzato per la 
successiva importazione sul database del CNIT. 

Segue una mini guida per l'export delle pubblicazioni scientifiche dal sito https://loginmiur.cineca.it/  
 

 
Gli autori che hanno la possibilità di esportare i propri lavori da altre fonti, possono farlo accertandosi di 
scegliere come formato di esportazione lo standard BibTex. 

Il file delle pubblicazioni scientifiche dovrà essere inviato entro il 31/03/2013 al seguente indirizzo email: 

pubbscientifiche@cnit.it 

 

Export dal sito LOGINMIUR - https://loginmiur.cineca.it/  
 
Una volta effettuato il login al sito LOGINMIUR scegliete dal menu principale la voce Pubblicazioni:  

 



Nella sezione Pubblicazioni, in fondo trovate il form per l'esportazione: 

 

Occorre selezionare il tipo di pubblicazione da esportare, nonchè il formato BibTex: 

 

 

 

 

 

Una volta ottenuto il file in formato BibTex, sarà necessario filtrare i record in esso contenuti, per 
estrapolare solamente le pubblicazioni inerenti l'attività CNIT. Per fare questo potete utilizzare un qualsiasi 
programma che gestisce le pubblicazioni in formato BibTex.  



 
Suggeriamo l'utilizzo di un programma scritto in Java che si chiama JabRef, scaricabile da questo 
link: http://jabref.sourceforge.net/download.php  
 
Un volta importato il file esportato da LOGINMIUR, potete filtrare ed editare il campo opzionale delle Note, 
per i record pertinenti a pubblicazioni CNIT: si esegue doppio click sul record corrispondente alla 
pubblicazione scientifica che si desidera “taggare” come appartenente al CNIT. Scegliendo i campi 
opzionali (Optional fields) in fondo troverete il campo Note. 

Lo standard per contrassegnare il campo Note è il seguente: 

<Unità di ricerca/laboratorio>, <Nome Acronimo Progetto>  

Esempio: 

 

 

Legenda delle unità di ricerca/laboratori: 
UdR <sede> 
Per sede utilizzare questa codifica dell’UdR: 
 
LNRF  -  Laboratorio Nazionale di Reti Fotoniche 
LNCM  - Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali 
RaSS   - Laboratorio Nazionale Radar e Sistemi di Sorveglianza 
IFAC-CNR - IFAC-CNR «NELLO CARRARA» 
IMAA-CN - IMAA-CNR OF TITO SCALO (PZ) 
IREA-CNR - IREA-CNR 
ISTI - Istituto di Informatica e Telematica - Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Informazione “Alessandro 
Faedo” 
POLIBA - Politecnico di Bari 
POLIMI - Politecnico di Milano 
POLITO - Politecnico di Torino 
SSSA - Scuola Superiore S. Anna 
UNINA2 - Seconda Università di Napoli 
UNIRC - Università "Mediterranea" di Reggio Calabria 
UNIPM  - Università Politecnica delle Marche 
UNIAQ - Università de L’Aquila 
UNIPO - Università del Piemonte Orientale 



UNISAL - Università del Salento 
UNICAL - Università della Calabria 
UNIBO - Università di Bologna 
UNIBS - Università di Brescia 
UNICA - Università di Cagliari 
UNICAS - Università di Cassino 
UNICT - Università di Catania 
UNIFE - Università di Ferrara 
UNIFI - Università di Firenze 
UNIGE - Università di Genova 
UNIMORE - Università di Modena e Reggio Emilia 
UNINAF2 -Università di Napoli "Federico II" 
UNINAP - Università di Napoli "Parthenope" 
UNIPD - Università di Padova 
UNIPA - Università di Palermo 
UNIPR - Università di Parma 
UNIPV - Università di Pavia 
UNIPG - Università di Perugia 
UNIPI - Università di Pisa 
UNIRMLS - Università di Roma "La Sapienza" 
UNIRMTV - Università di Roma "Tor Vergata" 
UNIRM3 - Università di Roma Tre 
UNISA - Università di Salerno 
UNISI - Università di Siena 
UNITO - Università di Torino 
UNITN - Università di Trento 
UNITS - Università di Trieste 
UNIUD - Università di Udine 
 

 

Una volta etichettati i record pertinenti a pubblicazioni CNIT secondo lo standard proposto, potete filtrare 
solamente i record contenenti il valore inserito nel campo Note e salvare nuovamente nel formato sorgente 
BibTex. 

 

 



 

Il file delle pubblicazioni scientifiche dovrà essere inviato entro il 31/03/2013 al seguente indirizzo email: 

pubbscientifiche@cnit.it 

 

 

 

 

 

ESEMPIO SORGENTE BIBTEX 

 

 


