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1. ACCESSO
Per entrare nella propria pagina personale di IRIS è necessario digitare l’indirizzo https://iris.uniss.it/
ed effettuare il login (in alto a destra) con le credenziali fornite da all’Ufficio gestione servizi
informatici integrati e fonia (gestionecineca@uniss.it – 079229843).
Il menu che si apre a sinistra, espandibile cliccando il tasto

comprende le seguenti voci:

per navigare nel portale delle pubblicazioni di tutto l’Ateneo e accedere alle
notifiche e statistiche della propria pagina personale
per gestire le proprie pubblicazioni
per effettuare analisi, estrarre dati ed elaborare report stampabili
Per la gestione delle proprie pubblicazioni scegliere da Prodotti la voce Desktop prodotti.
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Considerata l’importanza della visibilità dell’Ateneo, si raccomanda un accesso
periodico e frequente alla propria pagina IRIS: un constante controllo della propria
pagina personale e un frequente aggiornamento dei metadati è il modo migliore per
mantenere pulito il nostro archivio istituzionale.

La pagina Desktop prodotti contiene tutte le pubblicazioni che sono state importate dal Sito
docente o caricate in seguito. É divisa in 3 tab principali:

Le mie registrazioni: contiene tutti i prodotti per i quali l'utente è autore/coautore riconosciuto
oppure responsabile del dato in quanto responsabile del caricamento o di una modifica recente.
Il responsabile del dato è colui che inserisce e gestisce la scheda prodotto per eventuali
modifiche future, riconoscimento/disconoscimento autori o eliminazione. Il concetto di
responsabile del dato non ha alcuna valenza dal punto di vista del ruolo nella
pubblicazione: potrebbe anche non essere uno dei co-autori.

Prodotti da riconoscere: contiene tutti i prodotti, individuati automaticamente dal sistema, che
potenzialmente appartengono all'utente (perché compare nella stringa autori). Per ognuno di essi
l'utente può autoriconoscersi (o, nel caso di omonimie, disconoscere il prodotto), evitando così di
inserire nuovamente la pubblicazione e creare duplicati. Si consiglia di controllare con attenzione
questo tab prima di procedere con nuovi inserimenti di prodotti.
Riconoscimenti da validare: contiene i prodotti di cui l'utente è responsabile del dato sui quali altri
coautori hanno effettuato un autoriconoscimento e che aspettano di essere confermati o rifiutati.
Prodotti da riconoscere e Riconoscimenti da validare sono i tab che devono essere
controllati e aggiornati con maggior frequenza.
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2. AUTORICONOSCIMENTO
Quando un utente visualizza il dettaglio di un prodotto di cui è autore ma in cui non è presente tra
gli autori interni riconosciuti, può effettuare l'auto riconoscimento. Per farlo deve visualizzare il back
office
del
prodotto
e
quindi
cliccare
il
tasto
Riconosci.

Si accede così alla stringa autori del prodotto.
In grigio sono visualizzate le parti della stringa autori che il sistema non è stato in grado di agganciare
a un autore interno:

Tramite il menu a tendina è possibile scegliere la parte della stringa autori da utilizzare per
autoriconoscersi come autore interno del prodotto.

Quando viene generata una richiesta di autoriconoscimento, al responsabile del dato o
all'amministratore dell'archivio viene aggiunto un item nel tab Riconoscimenti da validare del
Desktop prodotti:
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Cliccando sul pulsante azioni quindi Valida riconoscimenti è possibile gestire la richiesta di
autoriconoscimento.
Le richieste di autoriconoscimento possono essere gestite anche dal back office del prodotto tramite
il bottone Valida riconoscimenti:

Si apre un modulo attraverso la quale è possibile validare o rifiutare la richiesta di auto
riconoscimento:

Se non si è riconosciuti o non si è presenti nella stringa autori, è possibile chiedere che la stringa
autori venga modificata per includere il proprio nominativo.
Per farlo occorre visualizzare il back office del prodotto e quindi cliccare sul tasto Riconosci. Nel
modulo successivo occorre selezionare la voce Non sono presente nella lista. Chiedo di essere
aggiunto alla stringa autori e quindi cliccare su Conferma:
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In questo caso il responsabile del dato deve prima rifiutare la richiesta di riconoscimento e poi
procedere alla modifica della stringa autori. Per farlo deve quindi accedere al back office del prodotto
e cliccare su Valida riconoscimenti. Il sistema proporrà la sola opzione di rifiuto della proposta di
auto riconoscimento (rifiuta riconoscimento):

Successivamente dovrà cliccare sul tasto Integra per poter modificare la stringa autori inserendo il
nominativo mancante. Cliccando su Elabora il sistema sarà in grado di creare il legame corretto tra
l'autore e il prodotto.

3. PERSONALIZZAZIONE DEL DESKTOP PRODOTTI
Nel tab Le mie registrazioni è possibile ordinare i prodotti caricati secondo alcuni parametri di
visualizzazione.
Cliccando su Dati riassuntivi è possibile ordinare i prodotti per anno di pubblicazione.
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Cliccando su Tipologia è possibile ordinare i prodotti per tipologia, raggruppando ad esempio tutti
gli Articoli in rivista, Abstract in Atti di convegno e così via.

Cliccando su Status o su Miur è possibile individuare quei prodotti che presentano eventuali
anomalie come, ad esempio, un inserimento non definitivo (nel caso della colonna Status) o
problematiche nell’invio al Sito Docente (nel caso della colonna Miur).
L’ultima colonna cliccabile, Ultima modifica, consente di visualizzare i prodotti in ordine di modifica
e quindi visualizzare gli ultimi prodotti inseriti o modificati.
Le altre funzionalità di visualizzazione del Desktop prodotti sono:
Box Cerca: consente di ricercare fra i campi presenti nella
tabella dei propri prodotti.

Pulsante Filtro: permette di filtrare i risultati in base allo
stato dei prodotti o alla loro tipologia.
Pulsante Refresh: consente di forzare l’aggiornamento
della visualizzazione.
Nota:
la
visualizzazione
viene
aggiornata
automaticamente solo se vengono cambiati i criteri di
ricerca o ordinamento, oppure ogni volta che si inserisce
un nuovo prodotto, senza necessità di cliccare sul tasto
di refresh.
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Pulsante Mostra/Nascondi colonne: permette di
scegliere quali colonne visualizzare.

Pulsante Carica una visualizzazione: permette di
salvare la configurazione applicata (filtri, ordinamenti,
colonne mostrate) alla tabella corrente del proprio
desktop in modo da poterla richiamare velocemente in
seguito. Per ripristinare la visualizzazione di sistema
cliccare sul pulsante e selezionare “Visualizzazione
base”.
Pulsante Esportazione: esporta la tabella dei propri
prodotti nei formati presenti nel menu a tendina.

4. STATI IN CUI SI PUÒ TROVARE IL PRODOTTO
Nella colonna Status viene indicata la situazione attuale di ogni prodotto:

Provvisorio: il responsabile del dato ha iniziato ma non concluso un inserimento;
Bozza: si è iniziato l’inserimento ma alcune parti non sono inserite in maniera definitiva;
Riaperto: uno dei coautori è intervenuto nuovamente sulla scheda dopo la sua chiusura utilizzando
il tasto Riapri, disponibile nella scheda di dettaglio, ma non ha completato l’operazione;
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Definitivo: il prodotto può essere inviato al sito docente.
Una volta che il prodotto è stato inviato al sito docente in maniera automatica dal sistema o
manualmente da chi lo ha caricato si attiva la colonna MIUR.

In questa colonna possiamo avere:
Successo: il prodotto è stato correttamente inviato alle pagine ministeriali di tutti gli autori di Ateneo
riconosciuti;
Da (re)inviare: la richiesta di invio deve essere ancora elaborata dal sistema, in quanto IRIS è
impostato per inviare al Sito docente ad una determinata ora in maniera automatica. L’utente può
comunque decidere di re-inviare manualmente anche come verifica del corretto inserimento;
Errore: il prodotto è stato rifiutato dal Sito docente poiché presenta degli errori (ad esempio: autori
erroneamente riconosciuti come interni o numero autori non coerente con la stringa relativa);
N/A: il prodotto è in stato provvisorio per cui non può essere inviato al Sito docente;
Disattivato: per il prodotto l’autore riconosciuto ha in autonomia disattivato la sincronizzazione al
fine di non rendere effettivo l’invio al Sito docente. E’ sempre possibile modificare questo stato
agendo dalla scheda di dettaglio del prodotto (o funzione attiva sincronizzazione dal menu Azioni).
Cliccando sul simbolo della "i" accanto allo stato è possibile visualizzare il
messaggio che lo accompagna, per cui anche verificare quale sia l'errore di invio,
se presente.
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5. AZIONI POSSIBILI SUL PRODOTTO
Accanto ad ogni pubblicazione è presente il menu Azioni, che si attiva con questa icona

ed elenca le possibili operazioni disponibili per quel prodotto inserito in maniera definitiva.
Cliccando sul menu a tendina vicino al simbolo appaiono le seguenti possibilità:

Re-invia (Sito Docente): con questa funzione l’utente reinvia manualmente il prodotto senza
aspettare che il sistema lo faccia automaticamente;
Visualizza: se l’utente ha dubbi sul corretto inserimento di un prodotto con questa funzione ha la
possibilità di visualizzare i dettagli della scheda e fare le opportune verifiche;
Check scheda: il check scheda consente di far fare al sistema un controllo approfondito sulla scheda
e di effettuare tutte le operazioni automatiche previste;
Disattiva sincronizzazione (Sito Docente): impedisce al sistema di inviare il prodotto al Sito
docente in maniera automatica;
Vedi versione pubblica: consente di avere una sorta di anteprima della scheda così come la
vedrebbe un utente esterno che si collega al portale;
Cambia resp. scheda: con questa funzione l’utente assume la responsabilità della scheda o indica
qualche altro autore come responsabile del dato;
Vedi storico: permette di visualizzare la cronologia di tutte le operazioni effettuate sulla scheda;
Contatta il resp. scheda: con questa funzione l’utente può inviare al responsabile del dato un
messaggio di posta elettronica per qualunque tipo di comunicazione.
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Alcune di queste operazioni sono effettuabili anche cliccando sul titolo della scheda che consente di
aprire la seguente schermata

6. INSERIMENTO DI UN NUOVO PRODOTTO (TAB 1, 2 E 3)
Prima di procedere con l’inserimento di un nuovo prodotto è necessario verificare che il prodotto
non sia già stato inserito in IRIS.

Attenzione ai duplicati! Vedi paragrafo 8.

Se il prodotto non è già stato inserito in IRIS, cliccare sul pulsante Nuovo prodotto situato in alto e
a sinistra:

Si apre la seguente finestra che offre quattro tipi di inserimento:
▪
▪
▪
▪
▪

Registrazione manuale
Ricerca libera da banche dati
Ricerca per identificativo
Ricerca per identificativo autore
Importazione da file bibliografici
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Si consiglia di utilizzare la Registrazione manuale solo quando non sono possibili
le altre tipologie: richiede infatti più tempo ed è maggiormente soggetta a errori
di compilazione!

REGISTRAZIONE MANUALE
La registrazione manuale richiede una serie di passaggi che prevedono di avere innanzitutto il
prodotto sottomano e una serie di informazioni aggiuntive da reperire di volta in volta.
Selezionare dal menu a tendina la tipologia di prodotto e cliccare su Inserimento manuale.

Si apre la prima finestra di descrizione in cui sono evidenziati i primi due campi obbligatori: Titolo e
Anno.
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Compilati i due campi cliccare il pulsante
A seconda del tipo di prodotto che si vuole inserire (contributo in rivista, atti di convegno ecc.), la
tipologia di campi da compilare nella seconda finestra di descrizione varia. I campi obbligatori sono
sempre evidenziati da asterischi verdi, ma più informazioni corrette vengono inserite migliore sarà la
qualità della visualizzazione del prodotto. Le indicazioni sulla formattazione dei dati si trovano nelle
didascalie relative ai singoli campi.
É possibile cambiare la tipologia del prodotto in ogni momento. A seconda della nuova
tipologia scelta verranno rimodulati anche i campi da compilare.

Nella terza finestra di descrizione si trova la parte relativa agli autori e in particolare al
riconoscimento degli autori interni all’Ateneo.
Il sistema effettua un collegamento tra il dato bibliografico degli autori del prodotto e il database
anagrafico ufficiale dell’Ateneo.
Tale riconoscimento è l’unico modo per trasferire il proprio prodotto su Loginmiur, aggiornare
il proprio Sito docente e accedere correttamente alle procedure di valutazione.
Per attivare il processo di riconoscimento degli autori, è sufficiente digitare o incollare la stringa e
cliccare su Elabora stringa autori.

Se si indicano solo dei cognomi separati da punto e virgola (;), il sistema
interpreterà come "cognome, nome". Per ottenere la giusta separazione occorre andare
nelle opzioni avanzate e indicare come carattere separatore il punto e virgola (;)
(e non "auto"). In questo modo il sistema non effettuerà questa inferenza.
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Per limitare gli errori e facilitare il riconoscimento dei singoli autori, cliccare su Mostra opzioni:

È possibile specificare il formato citazionale della stringa autori (MLA, APA) o lasciare che sia
l’algoritmo di base di IRIS a decifrare i nomi e i cognomi (autoriconoscimento). Si può inoltre indicare
al sistema il segno che nella stringa separa i diversi autori (campo Separatore persone).
Dopo l’elaborazione della stringa, il sistema presenta gli autori sotto forma di tabella, utilizzando
colori diversi a seconda dello stato dell’autore:

•
•
•
•

Verde: autore interno riconosciuto
Grigio scuro: l'autore è stato disconosciuto
Arancione: l'autore è stato riconosciuto, ma deve essere disambiguato
Grigio: autore esterno (non è stata trovata alcuna corrispondenza all'interno dell'Ateneo)

È possibile filtrare la visualizzazione degli autori, usando il campo Cerca e i pulsanti di selezione:
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Spuntando la casella filtra anche sulla stringa autori viene filtrata anche la visualizzazione della
stringa:

La visualizzazione di default della tabella autori comprende le seguenti colonne:
Posizione Posizione dell’autore all’interno della stringa
autori
Autore Nome dell’autore (il colore dello sfondo ne
indica lo status)
Afferenza Mostra i dati dell’autore presenti in anagrafica
Attributi di Indica se l’autore è Corresponding Author
responsabilità (colui che segue le relazioni con l’editore)
Tipo Indica il tipo di contributo dell’autore nel
prodotto. La definizione dei singoli ruoli è
disponibile all’indirizzo
< https://goo.gl/NFS133 >
Disconosci Permette di disconoscere l’autore di un
prodotto
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Le azioni che si possono compiere sui risultati dell’elaborazione autori sono:
Disconosci

Se un autore viene riconosciuto come interno dal sistema, ma non è afferente a Uniss,
si può cliccare sull’icona a forma di cestino per disconoscerlo. Lo sfondo diventa grigio
scuro.
Per disconoscere un autore si può anche cliccare sul suo nome e selezionare Esterno
dall’elenco a tendina.

Disambigua In caso di omonimia è necessario disambiguare il nome dell’autore. Cliccare sul nome
da disambiguare (lo sfondo è arancione) e selezionare l’autore corretto.

Se un autore con corrispondenze multiple non viene disambiguato verrà trattato come esterno. Sarà
comunque possibile disambiguarlo in seguito, riaprendo la scheda in versione Modifica.
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Attenzione! Se si modifica la stringa autori e si rilancia
l’elaborazione, tutte le operazioni effettuate (disambiguazione,
disconoscimento ecc.) andranno perse!
Nella scheda prodotto vengono visualizzati solo gli autori interni, in blu e con a fianco l’eventuale
ruolo indicato nella submission. Cliccando sul nominativo di un autore si accede alla scheda che
mostra l'elenco delle sue pubblicazioni.
Per visualizzare tutti gli autori del prodotto e quindi anche gli esterni cliccare sul bottone mostra
contributor esterni.

Per informazioni più dettagliate consultare la guida alla pagina:
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/Nuova+Stringa+Autori

RICERCA LIBERA DA BANCHE DATI
Questa modalità consente, inserendo il titolo e l’anno di pubblicazione (entrambi obbligatori), di
recuperare tutte le informazioni bibliografiche relative al prodotto che vengono inserite in maniera
automatica nei campi previsti. La finestra di inserimento si presenta così:

16

Dopo l’inserimento di Titolo e Anno premere il pulsante Cerca. Il sistema interroga le diverse banche
dati. Se la pubblicazione è presente in qualche banca dati il sistema restituisce questa videata:

Selezionare la tipologia di pubblicazione, la voce Importa e cliccare su Importa i record
selezionati. Le successive operazioni sono di controllo e verifica dei dati importati, e sono state
trattate nel dettaglio nel paragrafo sulla registrazione manuale. Le indicazioni sulla formattazione dei
dati si trovano nelle didascalie relative ai singoli campi.

RICERCA PER IDENTIFICATIVO
Questa modalità avviene attraverso codici univoci come il DOI, SCOPUS ID, PubMed ID e altri:
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Questi codici si ottengono dalla pubblicazione stessa, per quanto riguarda il DOI, o dalle banche dati
per SCOPUS o PubMed.
Individuato il codice, riportarlo nella casella corrispondente e cliccare il pulsante ricerca. Viene
visualizzata una schermata identica a quella della ricerca su banche dati: le operazioni da effettuare
sono le stesse.

RICERCA PER IDENTIFICATIVO AUTORE
Attraverso questa form è possibile cercare una pubblicazione da censire utilizzando l'identificativo di
un autore.

Dopo aver inserito l'identificativo da ricercare, cliccando sul pulsante Cerca si avvia la ricerca sui
servizi esterni.

IMPORTAZIONE DA FILE BIBLIOGRAFICI
I file bibliografici sono file di testo in diverso formato (MODS, ISI, BIBTEX, ENDNOTE, OAI, PUBMED)
contenenti riferimenti bibliografici che possono essere importati dal sistema singolarmente o in
numero variabile a scelta dell’utente che dovrà scegliere per ciascuno la tipologia e visualizzarne
l’anteprima. Anche in questo tipo di inserimento le operazioni successive consistono nel controllo e
nella verifica dei dati importati (vedi paragrafo sulla registrazione manuale).
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7. CARICAMENTO DEL FILE E VERIFICA DEI DATI (TAB 4 E

5)
Attualmente su IRIS sono consultabili solo i metadati dei prodotti. I full text caricati dai responsabili
dei dati sono visibili solo ai gestori dell’archivio.
A breve, compatibilmente con le norme imposte dai contratti editoriali, i full text allegati potranno
essere consultati da tutti.
Per questo è fondamentale e indispensabile verificare la politica di copyright dell’editore con cui si è
pubblicato.
Sulla parte destra della pagina sono presenti due box informativi che riportano informazioni presenti
sui database Sherpa/Romeo e sull'access type di Scopus, oltre ad una nuova sezione che espone il
dato rilevato dal DOAJ.

Di DOAJ, se disponibile, è presente il valore del campo "created_date" che dice quando il journal è
stato inserito in DOAJ e quindi da quando è OA.
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Se l’editore non è presente nella banca dati SHERPA RoMEO, è possibile consultare il database
derivato dal censimento degli editori italiani (in continua evoluzione).
Se si hanno dubbi su quale versione depositare, contattare il proprio referente di Dipartimento.
Per allegare uno o più file alla scheda, cliccare sul pulsante

e selezionare il file dal proprio disco rigido.
Si consiglia di caricare il file in formato PDF ricercabile.

Il file caricato sarà di default non consultabile pubblicamente, anche se verrà
selezionata Open Access come policy di accesso.

Selezionare la tipologia del file caricato, scegliendo fra le seguenti opzioni:
Documento in Pre print (versione non ancora Può essere anche chiamato Prima bozza.
referata)
• Manoscritto inviato all'editore prima del
processo del peer reviewing (di
valutazione da parte dei pari).
• Versione inviata ai revisori, senza
correzioni.
• Può essere depositato prima del peer
reviewing
o
dopo
l'accettazione
dell'articolo. Va tenuto presente che
alcuni editori chiedono di essere
informati se l'articolo è stato depositato
contestualmente
all'invio
del
manoscritto.
• L'autore detiene tutti i diritti.
Documento in Post print (versione referata Può essere anche chiamato Author's Accepted
ma senza layout editoriale) Manuscritpt (AAM), Versione finale dell'autore,
Post refereeing draft.
•
•

•
•

20

È la bozza finale dell'autore, non andata
in stampa
È l'ultimo file con le correzioni dei
revisori mandato all'editore, ma NON il
layout dell'editore
Comprende le correzioni dell'editore
Per alcuni editori l'autore ha la
possibilità di scaricarlo dalla piattaforma
editoriale

Versione editoriale (versione finale Versione finale del contributo nella forma in cui
pubblicata) è pubblicata dall’editore.
•
•
•

Ha un layout con paginazione e marchio
editoriale
È generato e fornito esclusivamente
dall'editore
È il PDF editoriale

Abstract Breve riassunto della pubblicazione
Altro materiale allegato Ad es. file audio, video, foto ecc.
La Policy di accesso permette di impostare i vincoli di accesso attraverso IRIS al file caricato, nel
rispetto del diritto d’autore:
Open Access Il contributo è liberamente accessibile.
Embargo Permette di selezionare la data a partire dalla
quale il contenuto può essere considerato ad
accesso aperto. Fino a tale data il documento
sarà visibile solo ai gestori dell’archivio.
Utenti riconosciuti Il contributo è consultabile da tutti gli utenti che
hanno fatto il login in IRIS.
Solo gestori d’archivio Il contributo è visibile esclusivamente ai membri
del team Help Desk (i gestori dell'archivio, gli
amministratori) e agli autori interni del prodotto
e al responsabile del dato.

Il campo Tipologia di licenza permette di aggiungere altre licenze di distribuzione associate alla
pubblicazione. Nel caso non siano presenti o in caso di dubbio al riguardo scegliere “DRM non
definito”:
DRM non definito
Non pubblico (Accesso privato/ristretto)

Creative Commons

La tipologia di licenza non è conosciuta o è da
definire.
Il prodotto è conservato nell’archivio ma non è
accessibile pubblicamente, eccetto che per gli
utenti riconosciuti o i soli gestori d’archivio.
I vincoli di modificabilità e riutilizzo della
pubblicazione sono definiti dallo schema di
licenze Creative Commons.

Se l’autore ha i diritti per pubblicare in Accesso aperto una versione del proprio contributo,
quando allega il pdf deve selezionare:
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Policy di accesso
• Open Access, oppure
• Embargo (se previsto dal contratto con l’editore)
Tipologia di licenza:
• Creative Commons se, oltre che per la sola lettura, il prodotto potrà essere utilizzato anche per
altri scopi (riutilizzo a fini commerciali, per creare opere derivate, etc.)
• Non definita se il file sarà disponibile liberamente per la sola lettura. In questo modo non
vengono forniti ulteriori dettagli su eventuali altri utilizzi
Se l’autore non ha i diritti per pubblicare in Accesso aperto una versione del proprio
contributo, quando allega il pdf deve selezionare:
Policy di accesso
• Utenti riconosciuti: il file sarà visibile solo a chi ha fatto il login in IRIS
• Solo gestori d’archivio: il file sarà visibile solo agli amministratori dell’archivio, al responsabile
del dato e agli autori interni del prodotto.
Tipologia di licenza:
• Accesso ristretto

L’opzione Trasferimento al sito docente è attiva solo se viene caricato un pdf, e permette di
trasferire il file su Loginmiur. Il sito ministeriale permette di trasferire esclusivamente file pdf che non
superino i 10 Mb.
Se non si riesce a ridurre le dimensioni del file è possibile suddividerlo in parti
ed effettuare un caricamento multiplo, o convertire il pdf in un formato compresso
come PDF-MRC.

I campi Descrizione del file e Note sono utili per specificare la tipologia del documento allegato e
inserire qualsiasi informazione che non rientri nei campi precedenti.
Il sistema propone una tabella riepilogativa del caricamento dei file da cui è possibile modificarne le
caratteristiche, aggiungere altri file, rimuovere eventuali caricamenti errati.

8. LICENZA DI DEPOSITO (TAB 6)
La licenza di deposito consiste in un documento in cui l’autore dichiara (in sintesi):
❖
❖
❖
❖

che l’opera è originale
che l’opera non viola alcun diritto di terzi
l’adempimento e il rispetto di eventuali obblighi contrattuali precedentemente stipulati
l’accordo con i coautori in caso di pubblicazione in Open access
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❖ di concedere all’Università di Sassari l’utilizzo del contributo caricato per i soli scopi
istituzionali dell’Archivio, come stabilito dalla Policy in materia di accesso aperto alla
letteratura scientifica dell’Università di Sassari.
La licenza di deposito deve essere accettata per ogni prodotto inserito.
La non concessione della Licenza non elimina l’inserimento, ma lo tiene in sospeso nel desktop
prodotti finché la licenza non viene accettata.

9. DUPLICATI
Durante l’inserimento di un nuovo prodotto già dai primi passaggi il sistema effettua un controllo
per verificare la possibile presenza del prodotto nell’archivio. Nel caso sia già presente, lo segnala
all’utente e lo avverte della possibile creazione di un duplicato:

Per ogni record individuato l’utente deve decidere l’azione da intraprendere cliccando sull’icona
.
Le operazioni possibili sono le seguenti:
• crea duplicato: si tratta effettivamente di un duplicato, ma esigenze impreviste ne richiedono
l’inserimento forzato. Questa opzione è assolutamente da evitare. Se si è in dubbio,
consultare i referenti IRIS;
• non è un duplicato: permette di marcare la proposta come un falso positivo, evitando che
la segnalazione venga riproposta in seguito;
• autoriconosciti: nel caso in cui l’utente non sia un autore riconosciuto nella scheda
individuata, gli viene offerta la possibilità di sospendere l’inserimento e procedere
all’autoriconoscimento sul prodotto esistente.
Nel caso in cui il sistema di individuazione duplicati rilevi più di cinque potenziali duplicati, il popup
non verrà mostrato poiché si assume che le caratteristiche del prodotto siano troppo generiche per
poter fornire segnalazioni attendibili (un esempio può essere un titolo molto generico quale
“Introduzione”).

10.

FUNZIONE DATABASE BIBLIOGRAFICI
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Attraverso l’interfaccia Database Bibliografici è possibile accettare o rifiutare l’integrazione dei propri
prodotti con i codici Scopus e WOS.
Il sistema analizza le possibili corrispondenze fra il database IRIS e le banche dati Scopus e WOS, e
quando trova un possibile accoppiamento lo segnala con un pop up sulla pagina dei responsabili
del dato o degli autori interni del prodotto.

L’associazione del prodotto ai codici Scopus o Web of Science è molto importante per
garantire l’esattezza dei dati dell’archivio e la qualità della reportistica.

Cliccando su Database Bibliografici si apre la pagina con l’elenco delle possibili corrispondenze e i
filtri per la ricerca:
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Handle

È possibile cercare un prodotto inserendo l’handle

Pubblicazione

Inserire il titolo o parte del titolo del prodotto che
si vuole cercare

Anno di pubblicazione
Status

È possibile inserire più anni
È il tipo di ricerca delle associazioni:
•

•

•

•

•

Status di validazione
Tipologia
DOI

Potenziali associazioni (valore di
default). Sono i prodotti per cui l'algoritmo
di recupero degli identificativi ha trovato
un potenziale match.
Recuperato identificativo differente
(valore di default). Sono i prodotti per cui
l'identificativo recuperato dall'algoritmo
non coincide con quello presente nel
prodotto;
Id esterno e recuperato coincidenti.
Sono i prodotti per cui l'identificativo
recuperato dall'algoritmo coincide con
quello presente nel prodotto;
Associazione respinta. Sono i prodotti
per cui è stata respinto un possibile match
proposto in precedenza;
Errori nel recupero. Sono i prodotti per
cui l'algoritmo di recupero degli
identificativi esterni ha rilevato degli errori.

Non ancora attivo
È possibile cercare per più di una tipologia
Si può inserire il DOI o una sua parte
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I risultati vengono mostrati sotto forma di tabella:

I significati delle colonne sono:

Pubblicazione Titolo della pubblicazione e tipologia di documento
a cui appartiene. Cliccando sulla citazione si
accede al dettaglio del prodotto
Identificativo attuale Se valorizzato rappresenta
attualmente presente in IRIS

l'identificativo

l'identificativo
proposto
Identificativo recuperato Rappresenta
dall'algoritmo di recupero degli identificativi esterni
come potenziale associazioni
• Indica il database esterno su cui è stata trovata la
Servizio potenziale corrispondenza. Cliccando sull'icona si
accede al dettaglio del prodotto presente
all'interno del database esterno. Le associazioni
individuate con colore verde sono avvenute
tramite identificativo univoco (ad es, DOI), le altre
con associazione tra titolo o altri metadati
• Indica il modo in cui è stata effettuata
Modalità di riconoscimento l’associazione
• Sono indicate informazioni aggiuntive come il
Info dettaglio di eventuali errori riscontrati
•

Operazioni

Attraverso i bottoni contenuti in questa colonna è
possibile eseguire accettare (o respingere
l’associazione del codice proposto

Accetta associazione permette di approvare l'associazione (il prodotto viene modificato e
viene aggiunta una riga allo storico. L'identificazione viene cancellata dalla tabella Database
bibliografici);
Respingi Associazione permette di respingere l'associazione (l'identificazione viene marcata
come "respinta" e non più proposta).
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11.

SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI

Qualsiasi richiesta di approfondimento, integrazione o modifica può essere inviata a:
Valentina Demontis
vdemontis@uniss.it
Antonello Floris
anfloris@uniss.it
Paola Frogheri
frogheri@uniss.it
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