
IRIS – UTILIZZO DATABASE BIBLIOGRAFICI (Scopus e WoS) 

 

Elsevier (con la banca dati Scopus) e Clarivate Analytics (con la banca dati WoS) forniscono, per ogni 
scheda presente nelle loro banche dati, un codice. 

È possibile che all'interno dell'archivio IRIS UPO ci siano dei prodotti sprovvisti di identificativo Wos o 
Scopus, pur possedendolo, oppure aventi un identificativo errato. 

L'interfaccia di recupero degli identificativi esterni è uno strumento di IRIS che serve a integrare i metadati 
dei prodotti per garantire una migliore qualità dei dati presenti in archivio. 

Inoltre, agganciando un prodotto alle banche dati esterne degli editori, è possibile verificare la coerenza 
dei dati inseriti. 

IRIS interroga i database bibliografici degli editori e, analizzando i dati presenti in archivio, è in grado di 
determinare quali prodotti siano sprovvisti di identificativo esterno oppure abbiano un identificativo 
errato. 
Questi dati sono raccolti nell'interfaccia Database Bibliografici. 

Nota: questa interfaccia è disponibile solo per coloro che hanno effettuato la sottoscrizione di un account 
premium con Elsevier o con Clarivate Analytics. 

Notifica potenziali match individuati 

Quando un utente accede in visione personale al proprio desktop prodotti, se sono presenti potenziali 
match per le proprie pubblicazioni, il sistema mostra una finestrella di notifica in cui è contenuto il numero 
di potenziali match trovati e il link alla pagina dei database bibliografici. 

 



Utilizzo dell'interfaccia 

L'interfaccia di recupero di identificativi esterni è consultabile accedendo al menu di IRIS e quindi 
cliccando su Prodotti  Qualità dell'archivio  Identificativi. 

Attraverso l'interfaccia è possibile accettare o rifiutare l'associazione di identificativo proposta a seguito 
dell'interrogazione dei database esterni degli editori. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

È necessario controllare che il codice suggerito dal sistema sia corretto, cliccando sull’icona Scopus o 
WOS, proposta nella colonna “Servizio”. 

Se la corrispondenza è esatta, si lega il codice attraverso l’icona “catena chiusa”, se invece il codice non 
fosse corretto, si slega cliccando su “catena aperta”. 
 

 

 

Maggiori informazioni al link https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/Identificativi 

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/Identificativi
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