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A partire da giugno 2022 si utilizzerà a una nuova versione di IRIS.

Il cambiamento più evidente è una nuova veste grafica (sia del 
portale pubblico che del desktop prodotti) più gradevole 

esteticamente e maggiormente compatibile con l’utilizzo da mobile.



Nel menù di sinistra, non compaiono più le voci
«Le mie notifiche» e «Le mie statistiche»
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COSA CAMBIA IN VISIONE PERSONALE



Partendo dal desktop prodotti, la pagina è raggiungibile dal menù di sinistra, cliccando su 
Prodotti  Il mio profilo pubblico.
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PROFILO PUBBLICO: PAGINA DEL RICERCATORE



Elementi presenti:
Nome e cognome

Afferenze
Elenco delle pubblicazioni (visualizzazioni lista e tabella)

Bottoni «ordina» e «nascondi», per gestire in autonomia quali pubblicazioni rendere visibili sul portale 
pubblico.
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PROFILO PUBBLICO: PAGINA DEL RICERCATORE



Ordina pubblicazioni: per gestire le pubblicazioni che compaiono nella 
propria pagina pubblica. I contenuti della maschera non sono cambiati 

rispetto alla vecchia versione, a parte la veste grafica.
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PROFILO PUBBLICO: PAGINA DEL RICERCATORE

Seleziona pubblicazioni: per selezionare le pubblicazioni che NON 
saranno visibili nella propria pagina pubblica.



Nuova veste grafica. 
Suddivisione in 4 «bottoni» o tab.
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DESKTOP PRODOTTI



Nuova veste grafica. 
Suddivisione in 4 «bottoni» o tab.
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DESKTOP PRODOTTI

Tab bozze: nuovo tab con tutti i prodotti in stato bozza che devono essere completati.

Tab pubblicazioni definitive: nuovo tab con tutti i prodotti completati in stato definitivo che sono stati 
sincronizzati con login miur.

Tab pubblicazioni da riconoscere: stesso tab presente nella vecchia interfaccia con i prodotti presenti 
nel sistema che sembrano riconducibili al profilo ricercatore (corrispondenza della stringa autore). Nel 
menu azioni si potrà indicare se si tratta di una omonimia o se si è veramente uno degli autori della 
pubblicazione.

Tab riconoscimenti da validare: stesso tab presente nella vecchia interfaccia dove è possibile 
procedere a validare i riconoscimenti.



Tab presenti sopra la tabella dei risultati
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DESKTOP PRODOTTI



Tab presenti sopra la tabella dei risultati
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DESKTOP PRODOTTI

Visualizza: stesso tab presente nella precedente interfaccia (bottone Mostra) che consente di visualizzare il
numero di record per pagina. Si va da un minimo di 10 a un massimo di 100.

Cerca: stesso tab presente nella precedente interfaccia che consente di ricercare una parola o un prodotto 
all’interno del tab in cui si è collocati.

Esporta metadati: stesso tab presente nella precedente interfaccia che consente l’esportazione dei 
metadati dei risultati in tabella nei seguenti formati: Ris, Endnote, BibteX, excel, RefWorks

Colonne: menù a tendina presente nella precedente interfaccia che consente di personalizzare la tabella 
riassuntiva aggiungendo o togliendo le colonne previste all’interno del menù. Il bottone Colonne contiene di 
default, per ogni tab del desktop prodotti, solo determinate colonne da poter aggiungere.
Non è più possibile fare il drag and drop delle colonne nella tabella riassuntiva.



Tab ELIMINATI nella nuova versione:
il bottone col simbolo del refresh, quello con il simbolo dell’imbuto (che consentiva di filtrare per tipologia e 

stato prodotto) e la voce «carica nuova visualizzazione»
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DESKTOP PRODOTTI



Cambiamento della veste grafica
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NOVITA’ NELLA FASE DI INSERIMENTO



Cambiamento collocazione descrizione metadati: compaiono al di sotto del campo
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NOVITA’ NELLA FASE DI INSERIMENTO



Introduzione della voce In servizio/non in servizio che informa se l’autore ha o meno un rapporto di 
lavoro attivo alla data corrente.

Informazione di default sul RUOLO e non più sulla QUALIFICA.
Vi sarà quindi Docente di ruolo di I fascia anziché Professore ordinario
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NOVITA’ NELLA FASE DI INSERIMENTO:
Stringa autori



L’utente può aggiungere più file da allegare con un’unica azione andando a cliccare sulla voce 
«Seleziona un file o trascinalo in questo box» (usando il drag and drop).
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NOVITA’ NELLA FASE DI INSERIMENTO:
Caricamento allegati



Una volta scelto il file, una barra verde mostrerà lo stato di avanzamento del caricamento.
Subito dopo, verrà visualizzato il nome del file caricato e si potrà procedere con la valorizzazione dei 

campi: «Tipologia», «Impostazioni di accesso», «trasferimento sito docente si/no», «licenza».
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NOVITA’ NELLA FASE DI INSERIMENTO:
Caricamento allegati



Non sono state apportate modifiche alla procedura di autoriconoscimento in una pubblicazione, 
cambia solo la veste grafica.

Cliccando sulla voce «Riconosci» presente nella pulsantiera del l’utente viene visualizzata una 
maschera che consente di effettuare l'auto riconoscimento sulla pubblicazione selezionata.
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AUTORICONOSCIMENTO
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VALIDAZIONE RICONOSCIMENTI

Il responsabile del dato valida 
il riconoscimento nel tab
«Riconoscimenti da validare».

La colonna «Operazioni»
consente di:
•Accedere alla scheda di 
backoffice del prodotto 
(Visualizza);
•Validare riconoscimenti: si 
apre la maschera per la 
gestione delle proposte di 
riconoscimento.



Entrando nel dettaglio della pubblicazione, nella parte in alto, è presente la pulsantiera con i tab a 
disposizione dell’utente (gli stessi presenti nella vecchia versione)
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VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO SCHEDA PRODOTTO



Al di sotto della pulsantiera è possibile visualizzare il layout della scheda prodotto suddiviso in:
«Scheda breve», «Scheda completa», «Scheda completa DC» (formato Dublin Core)

La parte in alto del layout resta identica per tutte e tre le visualizzazioni di scheda e mostra,
nell’ordine:

«Titolo della pubblicazione», «Nome autori», «Anno di pubblicazione»
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VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO SCHEDA PRODOTTO



Al centro è collocato l’Abstract della pubblicazione.
In basso sono presenti le tre opzioni di scheda. 

La scheda breve mostra solitamente i metadati più salienti del prodotto.
Per visionare invece i restanti metadati è preferibile scegliere la visualizzazione in scheda completa.

La novità introdotta riguarda la scheda completa (DC).
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VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO SCHEDA PRODOTTO



In questa modalità viene visualizzato il nome dei metadati nel formato dublin core.
Un esempio: dc.authority.anceserie che equivale al metadato serie/collana oppure dc.date.issued

che equivale alla data (anno) di pubblicazione.
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VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO SCHEDA PRODOTTO:
La scheda completa (DC)



Le statistiche sono linkabili accanto al nominativo dell’autore.
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VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO SCHEDA PRODOTTO:
Visualizzazione statistiche



A partire dal 16/06, la manualistica dettagliata, le informazioni di carattere generale su IRIS e le FAQ 
aggiornate saranno disponibili nella apposita sezione del sito di ateneo.

Per qualsiasi necessità, contattare il proprio referente di Dipartimento o scrivere a 
ricerca@uniupo.it
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SERVE AIUTO?

https://www.uniupo.it/it/ricerca/risultati-valutazioni/iris%C2%A0-institutional-research-information-system

