
Messaggi di “Fallimento” dopo la sincronizzazione con il sito docente login MIUR  
 

 

Nel caso in My PubliCatt si riscontrasse una pubblicazione con lo stato di   in corrispondenza della 
colonna di sincronizzazione con il sito docente loginMIUR, o se viene riportato un errore quando si clicca 
sulla colonna “Check Scheda” cliccare sulla “i” per visualizzare il dettaglio degli errori riscontrati; 
 
 
1) Segnalazioni con codici 20510/20511/20514: informare supporto.publicatt@unicatt.it per le sedi 
padane o supporto.publicatt-rm@unicatt.it, per la sede di Roma 
 
2) Segnalazione con codice 20200 e messaggio “la pubblicazione è stata rifiutata dal Sito Docente in data 
[…] con il seguente messaggio: 20200 - Tipologia assegnata: […] cliccare qui 
 
3) Segnalazioni con codici 20201 / 20202: cliccare qui 

 
 
4) Segnalazioni con codici 20501 / 20503 / 20504: cliccare qui 
 

------------------------------------------ 
 
 

2) Segnalazioni con codici 20200 e messaggio di rifiuto sincronizzazione verso  LoginMiur 
 
Si tratta di un messaggio di avvertimento, in quanto tramite la funzione re-invio sito docente sono 
sincronizzati immediatamente i dati della pubblicazione mentre eventuali file allegati vengono 
sincronizzati con la procedura notturna.  
In PubliCatt è visualizzata l'etichetta di errore in attesa della procedura notturna che invierà anche i file 
allegati. Nel caso il messaggio si ripresentasse il giorno successivo, o in caso di urgenza rivolgersi a 
supporto.publicatt@unicatt.it per le sedi padane o supporto.publicatt-rm@unicatt.it, per la sede di Roma. 

 
3) Segnalazioni con codici 20201 / 20202 
 
La pubblicazione non è stata trasferita SOLO per i docenti segnalati nel messaggio a causa di problemi 
nell’anagrafica del sito docente loginMiur e/o di Ateneo (p.e. i codici fiscali non sono gli stessi) oppure 
perché si tratta di docenti che, non essendo abilitati all’inserimento in IRIS PubliCatt, non hanno facoltà di 
sincronizzare le proprie pubblicazioni nel sito docente loginMiur. 
 

ESEMPI DI SEGNALAZIONE SOLUZIONI SUGGERITE 
• Autore n.2, cf=BLLGRM73H6[….] 

posizione=2: Non sei autorizzato a 
scrivere - l'Autore non appartiene 
al tuo Ateneo   

La segnalazione riguarda il proprio nominativo? 
 
NO. L’autore e tutti gli altri eventuali coautori, per i quali non 
c’è stata segnalazione, troveranno la pubblicazione 
correttamente nel proprio spazio personale del sito docente 
loginMiur.  
Non è necessario pertanto cancellare/modificare i nominativi 
che presentano tale avvertimento. 
 
SI’. Verificare la correttezza dei dati anagrafici presso l’Ufficio 
personale docente della propria sede e la corrispondenza con 
quelli presenti  nel sito docente loginMiur.  

 
Torna all’inizio 
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4) Segnalazioni con codici 20501 / 20503 / 20504 
 
Alcuni dati obbligatori per il sito docente loginMiur non sono presenti o invalidi; oppure il sito docente 
loginMiur non è riuscito ad individuare una rivista con i dati forniti, è necessario controllare la correttezza 
dell’ISSN e/o EISSN dove applicabili e il titolo della rivista. 
Di seguito è presente una tabella di possibili segnalazioni per questi codici e relative soluzioni applicabili. 
 

ESEMPI DI SEGNALAZIONE ERRORE  SOLUZIONI SUGGERITE 
• isbn-valore troppo grande (sono 

ammessi max 17 caratteri)  
• pagine - da deve essere più piccolo di 

 
• editore - indicare almeno il nome 

dell'editore 
 
• ecc. 

utilizzare la funzione “Modifica/integra” in corrispondenza 
della pubblicazione che presenta tali errori per applicare le 
modifiche necessarie. 
N.B. Rientrano nel conteggio dei numeri del carattere anche 
i trattini o altri segni e gli spazi.  

• rivista - rivista non attiva nell’[anno] Il nome rivista e/o di ISSN nel corso degli anni è cambiato; 
c’è un’incongruenza con l’anno di validità del nome rivista / 
ISSN e l’anno della pubblicazione censita. 
Utilizzare la funzione “Modifica/integra” in corrispondenza 
della pubblicazione che presenta l’errore segnalato; 
verificare direttamente in IRIS PubliCatt, in corrispondenza 
del metadato sul titolo della rivista, se ci sono alternative 
alla rivista inserita che potrebbero essere valide per l’anno di 
pubblicazione indicato. 
Se è presente un titolo valido per l’anno di pubblicazione. 

• Impossibile riconoscere la rivista L’inserimento di una pubblicazione contenuta in una rivista o 
in una serie, comporta sempre la ricerca del titolo di una 
rivista/serie all’interno del db ANCE di LoginMiur: 

 
Nel caso di una rivista/serie mancante nel db, il submitter 
indicherà gli estremi della rivista/serie in modo da 
richiederne l’integrazione nel db ANCE e da concludere il 
censimento della pubblicazione. La sincronizzazione della 
pubblicazione verso LoginMiur, se richiesta, avverrà una volta 
che la rivista/collezione sarà inserita in ANCE. E’ necessario 
quindi attendere il riscontro di LoginMiur (normalmente 3 gg. 
lavorativi) 

 
N.B. In caso di modifiche il sistema effettuerà un nuovo tentativo di sincronizzazione con sito docente 
loginMIUR nella successiva sincronizzazione giornaliera, altrimenti è possibile forzare l’invio manuale verso 
il sito docente loginMIUR, cliccando sull’azione “(re)-Invia” in corrispondenza della pubblicazione. Per 
ulteriori informazioni consultare:  “Sincronizzazione di una pubblicazione” 

 
Torna all’inizio 

 
 

https://publicatt.unicatt.it/sr/docs/sincronizzazione_pubblicazioni.pdf

