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COS’È IRIS 
IRIS - Institutional Research Information System, è il portale pubblico Cineca dedicato alla raccolta 
e gestione dei dati relativi ai prodotti della ricerca. Si tratta di un sistema unico e integrato con gli 
altri sistemi di Ateneo, in grado di dialogare con i sistemi centrali nazionali e internazionali per la 
gestione e la disseminazione delle pubblicazioni, conforme ai requisiti MIUR e della Commissione 
Europea sull'Open Access. IRIS è raggiungibile all’indirizzo iris.uniupo.it 
 
COME FUNZIONA 
Visitando il portale IRIS si può avere una visione completa di tutti i prodotti dell'Università; in alto a 
destra è presente il pulsante di login dal quale accedere alla propria pagina personale del catalogo 
prodotti. 
Al momento dell’attivazione dell’utenza, nella pagina personale vengono importati gli eventuali 
prodotti già presenti nel sito loginmiur di Cineca. Da quel momento, IRIS diventa l’unico punto di 
inserimento delle nuove pubblicazioni da parte dell’autore; tali pubblicazioni vengono poi ‘inoltrate’ 
dal catalogo al sito loginmiur. 
Nella barra di menù posta in alto è presente una sezione "AIUTO" contenente la manualistica 
sull'utilizzo, video tutorial e webinar. 
 
CHI PUO’ AVERE UN’UTENZA IRIS 
Al momento, l'attivazione è prevista solo per docenti di ruolo, ricercatori, iscritti ai corsi di dottorato 
e assegnisti con contratto in corso. 
L'attivazione per i docenti a contratto non è prevista; solo in caso di particolari necessità scrivere 
a ricerca@uniupo.it 
 
COSA FARE PER ATTIVARE IL PROPRIO ACCOUNT 
Scrivere a ricerca@uniupo.it per richiedere l’attivazione di una nuova utenza e conoscere le 
modalità di accesso. 
La richiesta deve essere inoltrata solo a presa di servizio già avvenuta. 
Nei Dipartimenti è presente un referente che fornisce informazioni e svolge attività di supporto agli 
utenti; in caso di problematiche irrisolte in tale sede scrivere a ricerca@uniupo.it 
Tutte le informazioni, le faq, i contatti e la manualistica sono disponibili sul sito di Ateneo, nella 
apposita sezione HOME - RICERCA - RISULTATI & VALUTAZIONI - IRIS - Institutional Research 
Information System 
 

È FORTEMENTE CONSIGLIATA LE LETTURA DELLE FAQ IN FASE DI PRIMO ACCESSO. 
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