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DSPACE6: 

Cosa cambia per il docente/ricercatore nella visione personale del desktop 

prodotti 
 

Nuova interfaccia desktop prodotti (per utenti facenti parte di atenei che non hanno attivato il 

workflow di validazione) 

 

 

 

L’area di lavoro del docente/ricercatore (desktop prodotti) è suddivisa in 4 tab: 

Tab bozze: nuovo tab dove sono presenti tutti i prodotti in stato bozza che devono essere 

completati. 

Tab pubblicazioni definitive: nuovo tab (per atenei che non hanno il workflow di validazione). 

Sono presenti tutti i prodotti completati, in stato definitivo che sono stati sincronizzati con login 

miur. 

Tab pubblicazioni da riconoscere: stesso tab presente nella vecchia interfaccia di dspace4 dove 

sono indicati 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 di Dspace4 dove è 

possibile procedere a validare i riconoscimenti. 
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Nuova interfaccia desktop prodotti (per utenti facenti parte di atenei che hanno attivato il 

workflow di validazione  

 

 

 

L’area di lavoro del docente/ricercatore (desktop prodotti) è suddivisa in 5 tab: 

Tab bozze: nuovo tab dove sono presenti tutti i prodotti in stato bozza che devono essere 

completati. 

Tab pubblicazioni in validazione: nuovo tab dove sono presenti tutti i prodotti completati, in stato 

definitivo, sincronizzati con login miur ma che devono ancora essere sottoposti al controllo e alla 

validazione da parte dei validatori di ateneo. 

Tab pubblicazioni validate: nuovo tab dove sono presenti tutti i prodotti completati, in stato 

definitivo, sincronizzati con login miur e che sono stati validati dai validatori di ateneo (questi 

prodotti vengono reinviati su login miur dopo validazione). 

Tab pubblicazioni da riconoscere: stesso tab presente nella vecchia interfaccia di dspace4 dove 

sono indicati 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 di Dspace4 dove è 

possibile procedere a validare i riconoscimenti. 
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Vecchia interfaccia DSPACE4 

 

 

 

 

Bottoni al di sopra della tabella dei risultati su DSPACE6 
 

 

 

Visualizza: presente anche in Dspace4 (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: presente anche in Dspace4 consente di ricercare una parola o un prodotto all’interno del 

tab in cui si è collocati. 

Esporta metadati: presente anche in DSPACE4 e consente l’esportazione dei risultati in tabella nei 

seguenti formati: 
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Ris, Endnote, BibteX, excel, RefWorks 

 

Colonne: menù a tendina presente anche in dspace4 che consente di personalizzare la tabella 

riassuntiva aggiungendo o togliendo le colonne previste all’interno del menù. 

 

 

Vecchia interfaccia DSPACE4 

 

 

 

 

Nota bene: 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 non sono più presenti 

nella nuova interfaccia di DSPACE6. 
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Cosa cambia in submission per il docente/ricercatore in DSPACE6 
 

Step caricamento allegati: 

 

 

Allo step del caricamento allegati l’utente può aggiungere il file da allegare andando a cliccare 

sulla voce Seleziona un file o trascinalo in questo box (usando il drag and drop). 

Una volta scelto il file il sistema mostrerà una barra di colore verde e indicherà che il file è in 

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 (sì/no) Licenza. 

 

 

 



6 
 

 

Vecchia interfaccia DSPACE4 
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Visualizzazione dettaglio scheda prodotto 
 

DSPACE6 

Entrando nel dettaglio della pubblicazione, nella parte in alto è presente la pulsantiera con i bottoni 

a disposizione dell’utente: 

 

 

Cambia responsabile scheda: azione che consente il cambio del responsabile del dato o della scheda 

(l’utente a cui viene affidata la gestione della scheda prodotto o che lo inserisce per primo all’interno 

dell’archivio e che si occupa di effettuare il riconoscimento degli autori, di eseguire modifiche sul 

prodotto). 

Pagina pubblica: azione che consente di vedere la visualizzazione del prodotto sulla home page 

(portale pubblico) dell’archivio istituzionale. 

Riapri: azione che consente di riportare in stato “riaperto” il prodotto ed effettuare le integrazioni. 

Contatta responsabile scheda: azione che consente di inviare una mail al responsabile della scheda. 

Disattiva Invio sito Docente: azione che consente di disattivare la sincronizzazione del prodotto 

verso LoginMiur. 

Re-invia (sito docente): azione che permette di inviare nuovamente il prodotto al sito docente. 

Storico: bottone che consente all’utente di visionare tutte le operazioni compiute sulla 

pubblicazione sin dal suo primo inserimento.  

 

Nella parte centrale della pagina è possibile visualizzare il layout della scheda prodotto suddiviso in: 

Scheda breve 

Scheda completa 

Scheda completa DC  
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La parte in alto del layout resta identica per tutte e tre le visualizzazioni di scheda e mostra, 

nell’ordine: 

 

Titolo della pubblicazione 

Nome degli autori 

Anno di pubblicazione 

 

 

 

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 in DSPACE6 riguarda la scheda completa (DC). 
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In questa versione è possibile visionare 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. 

 

 

Interfaccia dettaglio scheda prodotto DSPACE4 
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Tool Qualità archivio- identificativi 

In Dspace6 nel tool qualità archivio-identificativi è stato inserito il filtro sul campo FONTE. Il default 

è SCOPUS e quindi il sistema, in apertura di pagina, mostra, tra i risultati di ricerca, solo i record 

relativi a Scopus. Se si vuole effettuare la ricerca su WOS occorre selezionare dal menù la voce 

apposita. 
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Vecchia interfaccia DSPACE4 

 

 

 

Tutte le altre funzioni a disposizione del docente/ricercatore presenti nel menù di sinistra della sua 

area di lavoro sono rimaste invariate. 

 

 



Descrizione stati del prodotto

Gli stati del prodotto
Stato bozza
Stato definitivo/pubblicato
Stato riaperto
Stato in validazione
Stato validato/pubblicato

Riepilogo stato dei prodotti in assenza di workflow di validazione

Gli stati del prodotto

Stato bozza

In Iris il docente/ricercatore può inserire una nuova pubblicazione ed operare su di questa in diversi momenti.
Qualora iniziasse l'inserimento della submission e poi volesse interromperla, per riprenderla in un secondo momento, può chiudere la scheda con 
l'apposito bottone ( ) e cliccare sul pulsante  che il sistema gli presenta.chiudi salva e continua il lavoro dopo
Attraverso il bottone  può rimuovere la pubblicazione che sta inserendo.Elimina l'inserimento

Quando il docente/ricercatore ha cliccato sul   il prodotto rimarrà nello stato /  e verrà bottone salva e continua il lavoro dopo provvisorio bozza
visualizzato sul desktop prodotti del docente nel tab  In qualsiasi momento il docente potrà rientrare sulla scheda e completare l'inserimentoBozze

Se si clicca sul dettaglio della scheda, all'interno del box riepilogativo delle informazioni generali del prodotto, è riportata la voce  che indica lo stato Status
del prodotto, in questo caso .bozza



Nell'ultimo step della submission, prima di completare il prodotto, al docente viene richiesto di accettare la licenza di distribuzione. Qualora NON dovesse 
accettarla, il sistema gli rilascerà un messaggio in cui lo avvisa che il prodotto resterà comunque in archivio ma resterà in stato bozza e, ai fini loginmiur, 
risulterà non inviato.

Stato definitivo/pubblicato

Quando il docente riprende in mano la scheda prodotto e conclude tutti gli step della submission, il prodotto verrà completato e sarà in stato  definitivo
(pubblicato) e quindi pronto per essere inviato al sito docente.

Stato riaperto



Quando un prodotto ha bisogno di integrazioni e si trova in stato definitivo/pubblicato/in validazione/ validato potrà essere riportato in stato ( ) bozza riaperto
dagli amministratori, superutenti di contesto e, se l'ateneo gli ha dato la possibilità, anche dai ricercatori che avranno a disposizione il bottone .RIAPRI
Fintantoché il prodotto resterà in stato riaperto, sul sito docente vi sarà la versione precedentemente inviata del prodotto e sul portale pubblico si vedrà la 
versione in stato definitivo.
Una volta che le integrazioni sono state apportate e si chiude di nuovo il prodotto, allora in questo caso l'invio al sito docente aggiornerà la pubblicazione 
sostituendo questa alla vecchia. Anche su portale pubblico si vedrà l'ultima versione aggiornata.

Stato in validazione

Quando un ateneo ha attivo il workflow di validazione che consente di eseguire il controllo di qualità sui dati presenti all'interno dell'archivio attraverso la 
validazione dei metadati e degli allegati alla pubblicazione da parte di un team di validatori, una volta che il prodotto passa dallo stato bozza a definitivo, 
assume lo stato di "in validazione". Questo vuol dire che all'interno di IRIS la pubblicazione verrà inviata nel tab degli incarichi disponibili dei validatori che 
poi dovranno procedere a validarla.
Un prodotto in stato "  " è un prodotto definitivo/pubblicato e inviabile al sito loginmiur.in validazione

Stato validato/pubblicato

Una volta che il team di validatori ha approvato i metadati della pubblicazione e gli eventuali allegali, il prodotto assume lo stato di . Un validato/pubblicato
prodotto validato è un prodotto completo, chiuso, aggiornato e validato. È inviabile al sito loginmiur.



Riepilogo stato dei prodotti in assenza di workflow di validazione



Quando un ateneo non ha attivato il workflow di validazione, gli stati del prodotto sono i seguenti:

 

Se in ateneo è attivo il workflow di validazione avremo:

 



Submission - Introduzione

Introduzione
Attori coinvolti
Form di submisison

Introduzione
Nella presente guida viene spiegato il processo di inserimento di un nuovo prodotto nell'Archivio approfondendo gli aspetti principali che lo caratterizzano.

Saranno illustrati gli step che compongono l'intero processo, ponendo particolare attenzione sull'import da banche dati esterne, sul riconoscimento degli 
autori e sul caricamento dei file da allegare ai prodotti.

Per accedere alla form di submission occorre accedere al Desktop prodotti e cliccare sul pulsante "Nuovo prodotto".

Attori coinvolti
Sono abilitati al censimento di un nuovo prodotto tutti gli utenti che fanno parte di un team che dispone della risorsa /dspace/submit.function (Funzione) 
oppure che hanno la risorsa /dspace/submit.function (Funzione).

Nella configurazione di default di IRIS hanno la possibilità di accedere alla form di submisison tutti gli utenti che operano in  e che fanno visione personale
parte dei seguenti team:

Utenti interni - assegnisti di ricerca
Utenti interni - dottorandi
Utenti interni - ricercatori (docenti e ricercatori)
Utenti interni - tecnici-amministrativi

Form di submisison
La l’interfaccia di submission è composto da un tab contenente il  e un altro tab che presenta i  ottenuti.Modulo di ricerca Risultati



Il tab Modulo di ricerca è composto da 5 sezioni che consentono di inserire pubblicazioni in Archivio secondo le seguenti modalità:

Inserimento manuale
Ricerca libera da banche dati
Ricerca per identificativo
Ricerca per identificativo autore
Import da file bibliografici

A differenza dell’inserimento manuale tutti gli altri metodi di inserimento consentono di censire le pubblicazioni con un set di metadati precompilati.

Il  mostra le pubblicazioni trovate a seguito di una ricerca effettuatatab dei Risultati

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Registrazione+manuale+DS6
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Ricerca+libera+da+banche+dati+-+DS6
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Ricerca+per+identificativo
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Ricerca+per+identificativo+autore
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Import+da+file+bibliografici
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Tab+Risultati


Registrazione manuale DS6
Questa metodologia di censimento consente di inserire manualmente una pubblicazione in archivio. Questo significa che tutti i metadati dovranno essere 
inseriti manualmente, senza trovarne di precompilati.
Per procedere con l'inserimento manuale occorre innanzi tutto scegliere la tipologia di documento in cui andrà inserita la pubblicazione che si vuole 
censire. Per farlo occorre selezionare una voce dal menu  e quindi cliccare sul pulsante  per Seleziona la tipologia del documento Inserimento manuale
accedere al processo di submission vero e proprio.



Ricerca libera da banche dati - DS6
Questa modalità di censimento permette di recuperare i dati delle pubblicazioni dalle banche dati esterne degli editori (come Elsevier e Clarivate 
Analytics). Inserendo il  e l'  della pubblicazione e cliccando su , il sistema effettua un'interrogazione nelle banche dati. I risultati ottenuti titolo anno Cerca
saranno utilizzati come base per il censimento di un nuovo prodotto.

I risultati ottenuti dalla ricerca sono mostrati all'interno del .tab Risultati

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Tab+Risultati


Ricerca per identificativo
Attraverso questa form è possibile cercare una pubblicazione da censire utilizzando l'identificativo bibliografico. La configurazione di default di IRIS 
prevede che possano essere interrogati i seguenti servizi:

DOI
PubMed
ArXiv
ISBN
CiNii NAID

È possibile richiedere l'attivazione anche dei seguenti servizi di ricerca:

Scopus
WoS
ORCID

Ulteriori dettagli sull'attivazione di questi servizi sono a disposizione degli amministratori dell'archivio nella seguente guida Configurazione tab ricerca per 
identificativo. 

Dopo aver inserito l'identificativo da ricercare, cliccando sul pulsante  si avvia la ricerca sui servizi esterni. Il sistema è in grado di elaborare insieme Cerca
più codici identificativi, anche se provenienti da provider diversi. 
Se nel corso dell'elaborazione viene individuato un DOI (Digital Object Identifier), lo stesso viene usato per integrare i risultati ottenuti interrogando le 
banche dati appropriate. Ad esempio, inserendo il codice identificativo PMID (PubMed Identifier) di un prodotto che ha anche il DOI, il sistema, in modo del 
tutto trasparente all'utente, reperisce anche i metadati che l'interrogazione tramite DOI gli fornisce, tramite CrossRef o Scopus. L'ordine di interrogazione è 
configurato sulla base della qualità dei dati presenti nelle varie banche dati, in modo che in caso di discordanze venga utilizzando il dato più autorevole. 
L'ordine di importanza dei provider è il seguente:

Scopus (se è stato attivato il relativo abbonamento)
Pubmed
Crossref
ArXiv

Se un record proviene da diversi provider viene fatta una "fusione" dei metadati raccolti: inizialmente vengono solo i metadati forniti dal primo provider, se 
però gli altri provider hanno elementi che non sono già presenti tra quelli precedenti, allora questi vengono aggiunti al record.
Per esempio, un record potrebbe esistere sia in SCOPUS che in PUBMED. Se per questo record SCOPUS fornisce titolo, autore, data di pubblicazione, 
abstract e rivista, mentre PUBMED fornisce titolo, autore, data di pubblicazione ed editore, allora il record risultante avrà titolo, autore, data di 
pubblicazione, abstract e rivista di SCOPUS, con l'aggiunta dell'editore di PUBMED.
Questa logica è utilizzata anche per la ricerca libera da banche dati. I risultati ottenuti dalla ricerca sono mostrati all'interno del .tab Risultati

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Tab+Risultati


Ricerca per identificativo autore

Introduzione
Funzionamento ricerca Scoups Author ID

Esempio

Introduzione
Attraverso questa form è possibile cercare una pubblicazione da censire utilizzando l'identificativo di un autore. A seconda dei servizi di cui è dotato un 
Ateneo sono attive le seguenti form di ricerca:

Scoups Author ID
ORCID

 

Dopo aver inserito l' , cliccando sul pulsante  si avvia la ricerca sui servizi esterni. I risultati ottenuti dalla ricerca sono identificativo da ricercare Cerca
mostrati all'interno del .tab Risultati

Funzionamento ricerca Scoups Author ID
Quando si utilizza lo Scopus Author ID il sistema legge le pubblicazioni relative all'autore sulla banca dati di Scopus e poi controlla le pubblicazioni in 
Archivio per verificare quali sono già presenti al fine di evitare l'inserimento di duplicati. I dati che vengono utilizzati per il controllo sono i seguenti:

DOI
EID
PMID
TITOLO

Per autori che hanno un numero consistente di pubblicazioni il processo di ricerca di pubblicazioni già presenti in Archivio rispetto a quelle da importare 
può risultare macchinoso. Per evitare di degradare le performance della ricerca è possibile adottare un algoritmo più "leggero". Il funzionamento è il 
seguente. 
Per ciascuna pubblicazione che si deve importare (letta dal database di scopus) viene controllato quali dei dati precedentemente menzionati sono 
valorizzati. Se un dato è valorizzato allora la ricerca viene fatta utilizzando unicamente quello. Se non vengono trovate pubblicazioni con quel dato allora la 
pubblicazione viene proposta per essere importata.

Esempio

Se viene letta una pubblicazione dal db di Scopus che ha valorizzato il DOI, allora viene fatta una ricerca in archivio delle pubblicazioni che hanno quel 
DOI. Se non viene trovata nessuna pubblicazione associata a quel DOI allora la pubblicazione letta dal db di Scopus viene proposta tra quelle da 
importare. L'algoritmo passa quindi alla pubblicazione successiva. Ovviamente se in archivio fosse presente una pubblicazione che non ha associato il 
DOI cercato precedentemente, ma ha associato l'EID non verrebbe comunque presa in considerazione.
Quindi questo algoritmo è più veloce, ma meno preciso.

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Tab+Risultati


ATTENZIONE

Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta al Service Desk di IRIS attraverso il Customer Portal.

ATTENZIONE

È possibile richiedere l'attivazione di una configurazione per cui all'accesso del desktop prodotti in visione personale, se l'utente ha registrato lo 
Scopus Author ID nel proprio profilo personale, viene visualizzato un popup che notifica la possibilità di importare pubblicazioni utilizzando lo 
Scopus Author ID. Ulteriori dettagli sono disponibili nella pagina Popup per import pubblicazioni da Scopus.



Import da file bibliografici

Gestione delle parole chiave

Attraverso questa modalità è possibile importare in IRIS prodotti salvati in formato bibliografico.

I formati ammessi sono i seguenti:

bibtex
ris
endnote - formato supportato enw (formato endnote testo, il formato Endnote XML non è supportato).
Csv
tsv
isi

Utilizzando la form, occorre selezionare il tipo di formato bibliografico del file da importare, selezionandolo dal menu a tendina . Seleziona tipologia file
Quindi cliccando sul pulsante  si apre la form di caricamento file. Spuntando l'opzione  verrà proposta una finestra con i dati processati sfoglia Anteprima
per capire se l'import che si sta effettuando è corretto. Infine, cliccando su , il sistema processerà il file importato. In modo analogo all'import da Elabora
identificativo, i risultati dell'import da file saranno proposti nel  sotto forma di lista. Le azioni possibili sono le stesse descritte precedentemente.tab Risultati

Gestione delle parole chiave
Le parole solitamente sono rappresentate utilizzando un metadato ripetibile. Quando viene fatto l'import di una pubblicazione e vengono trovate delle 
parole chiave tutti i valori trovati vengono riportati in più occorrenze del metadato dc.description.keywords. È possibile fare in modo che le parole chiave 
trovate siano inserite tutte in un'unica occorrenza del metadato dc.description.keywords. Per attivare questa configurazione è necessario effettuare una 
richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il Customer Portal.

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Tab+Risultati


Maschera del riconoscimento autori dello step della 
submission

Introduzione
L'interfaccia

Opzioni
Elaborazione degli autori

I colori
Filtri
Numero massimo di riconoscimenti
Tabella dei risultati

Modifica valori colonna Tipo
Modifica calcolo Percentuale

Azioni
Disconosci

Disconosci tutti
Disambiguare
Modifica stringa autori
Autori non disambiguati

Introduzione
L'interfaccia di gestione della stringa autori ha lo scopo di facilitare l'attività di riconoscimento degli autori sui prodotti, in presenza di stringhe autori più 
complesse. Attraverso un algoritmo di riconoscimento controlla il contenuto della stringa autori e lo confronta con i dati presenti nell'anagrafica di IRIS per 
cercare delle corrispondenze.

L'interfaccia
La nuova interfaccia è presente in fase di submission e si presenta come un unico campo nel quale inserire la stringa autori del prodotto.
Questa form rappresenta il punto di partenza della gestione della stringa autori. Il funzionamento è semplice: si inserisce la stringa autori (digitando 
ciascun nominativo o attraverso copia-incolla) e si clicca su  per attivare il processo di riconoscimento degli autori.Elabora stringa autori

Opzioni

Cliccando il tasto  è possibile specificare il modo in cui l'algoritmo di individuazione degli autori dovrà operare.mostra opzioni

  

Le opzioni hanno il seguente significato:

stile: indica il formato citazionale da utilizzare per il riconoscimento degli autori. È possibile scegliere MLA (per maggiori informazioni visitare http://
), APA (per maggiori informazioni visitare ), oppure auto www.bibme.org/citation-guide/mla/ http://www.bibme.org/citation-guide/apa/

http://www.bibme.org/citation-guide/mla/
http://www.bibme.org/citation-guide/mla/
http://www.bibme.org/citation-guide/apa/


riconoscimento (in questo caso la determinazione degli autori avviene attraverso il metodo base dell'algoritmo di IRIS). Questa opzione è da 
utilizzare nel caso si valorizzi la stringa autori con un "copia-incolla" da una citazione in formato MLA o APA. Selezionando la voce opportuna, il 
sistema sarà in grado di interpretare con maggiore precisione la stringa autori.
Separatore persone: è un campo di testo in cui occorre specificare il carattere che l'algoritmo di determinazione degli autori deve utilizzare come 
separatore. Solitamente viene utilizzato il carattere virgola (,) o il punto e virgola ( . E' possibile utilizzare altri caratteri, come ad esempio la 
stringa "and".

Elaborazione degli autori
Una volta inserita la stringa autori nella form, cliccando su   si fa partire il processo di riconoscimento degli autori vero e proprio.Elabora stringa autori

Nell'esempio che utilizzeremo in questa guida è stata inserita come stringa autori "E. Verdi; M. Rossi; I. Bianchi". Elisa Verdi non afferisce all'ateneo, Mario 
Rossi afferisce all'ateneo, Irene Bianchi afferisce all'Ateneo, ma può essere confusa con Ivana Angela Bianchi, anche essa afferente all'ateneo.

I colori

Per facilitare l'utilizzo dello strumento, l'algoritmo presenta i risultati trovati diversificandoli per colore. I colori hanno il seguente significato:

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

Filtri

Dopo che l'elaborazione della stringa autori è avvenuta, vengono mostrati i risultati ottenuti sotto forma tabellare. Sopra la tabella compare una form che 
permette di filtrare i risultati.

NOTA

Se si indicano solo dei cognomi separati da punto e virgola ( ; ), è corretto che il sistema interpreti coppie di cognomi come "cognome, nome". 
Per ottenere la giusta separazione occorre andare nelle impostazioni avanzate e indicare come carattere separatore il punto e virgola ( ; ) (e 
non "auto"). In questo modo il sistema non effettuerà questa inferenza.

NOTA

E' possibile inibire la visualizzazione delle opzioni. Per farlo è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing 
customerportal.



Di seguito è spiegato il significato di ciascun filtro.

Cerca: è una form di ricerca testo libero che permette di cercare un autore digitando il nome o parte di esso. Ad esempio digitando "ros" nei 
risultati sarà visualizzato solo Mario Rossi.
Filtra anche sulla stringa autori: è un'opzione che permette di visualizzare i risultati anche all'interno della stessa stringa autori. Ad esempio 
digitando "ros" nella stringa autori comparirà solo "M. Rossi".
Item per pagina: rappresenta il numero massimo di risultati per pagina che si vogliono visualizzare nella tabella sottostante.
Mostra tutti gli autori: vengono mostrati tutti gli autori trovati all'interno della stringa autori, indipendentemente dalla loro posizione.
Mostra Autori interni: vengono mostrati solo gli autori afferenti all'Ateneo riconosciuti nella stringa autori.
Mostra autori esterni: vengono mostrati solo gli autori che non afferiscono all'Ateneo riconosciuti nella stringa autori.
Mostra autori da disambiguare: vengono mostrati solo gli autori con corrispondenze multiple riconosciuti nella stringa autori.

Numero massimo di riconoscimenti

Al fine di salvaguardare le performance del sistema, il limite massimo di autori riconoscibili è impostato a 500. Per stringhe che contengono più di 500 
autori viene disattivato in automatico il tentativo di riconoscimento. Compare un popup che indica all'utente di selezionare gli interni manualmente.

E' possibile aumentare o diminuire il numero limite di riconoscimenti. Per farlo è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di 
ticketing customerportal. 

NOTA

Aumentando il limite di autori riconoscibili le prestazioni dell'algoritmo di riconoscimento possono diminuire allungando i tempi di elaborazione.



Tabella dei risultati

I risultati trovati dall'algoritmo di riconoscimento degli autori vengono presentati in forma tabellare. Di seguito viene spiegato il significato di ciascuna 
colonna:

Posizione: indica la posizione dell'autore all'interno della stringa autori
Autore: nominativo dell'autore
Afferenza: indica l'afferenza dell'autore. Se valorizzati in anagrafica, sono mostrati i seguenti dati: Qualifica, Afferenza, SSD, Settore 

.concorsuale, Matricola, Facoltà, Email
Attributo di responsabilità: possibilità di indicare che l'autore è un Corresponding Author, cioè l'autore interno che segue le relazioni con l'editore.
Tipo: indica la tipologia di contributo che l'autore ha dato al prodotto secondo la classificazione CRedit. Ulteriori dettagli riguardo la classificazione 
CRedit sono disponibili al seguente indirizzo  . Il dettaglio di ciascun ruolo è disponibile alla seguente pagina https://casrai.org/credit/ https://casrai.

.org/term/contributor-roles/
Percentuale: indica la percentuale di contribuzione dell'autore al prodotto
Posizione autore: indica la rilevanza che si vuole dare all'autore, a seconda del tipo di pubblicazione di cui è autore interno. I possibili valori sono i 
seguenti: Primo, Co-primo, Secondo, Penultimo, Ultimo, Co-ultimo
Disconosci: se attivo permette di disconoscere un autore dal prodotto.

Modifica valori colonna Tipo

È possibile cambiare il valore visualizzato di ciascun elemento della tendina. Per farlo occorre utilizzare l'interfaccia di gestione delle etichette. Ulteriori 
dettagli sono presenti nella seguente guida  . Vi ricordiamo che  (altrimenti non Gestione etichette deve essere cambiato solo il testo, non il significato
sarà possibile elaborare statistiche).
Di seguito è mostrato l'elenco delle chiavi da utilizzare per ciascuna voce:

Voce elenco Chiave

Non specificato label.widgetContributor.further1.-1

Membro del Collaboration Group label.widgetContributor.further1.1

Conceptualization label.widgetContributor.further1.2

Methodology label.widgetContributor.further1.3

Software label.widgetContributor.further1.4

Validation label.widgetContributor.further1.5

Formal Analysis label.widgetContributor.further1.6

Investigation label.widgetContributor.further1.7

Resources label.widgetContributor.further1.8

Data Curation label.widgetContributor.further1.9

NOTA

Per quanto riguarda il campo posizione autore, possono essere impostati due (o più) "co-primi", ma non un primo e uno (o più) co-primi. Inoltre 
è possibile scegliere quali valori visualizzare. Per farlo è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing 
customerportal. La posizione dell'autore è svincolata dall'ordine di inserimento dell'autore all'interno della stringa autori.

NOTA

Le colonne Percentuale e Posizione autore di default non sono visualizzate. Per attivarle è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS 
attraverso il sistema di ticketing customerportal. 

NOTA

All'interno della colonna Afferenza è possibile visualizzare la Facoltà. Per attivare la visualizzazione è necessario fare una richiesta all'Help 
Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing customerportal.  

NOTA

È possibile fare in modo che per gli autori riconosciuti all'interno della colonna Afferenza sia mostrata la data dell'ultimo rapporto di lavoro. Per 
attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing customerportal.  

https://casrai.org/credit/
https://casrai.org/term/contributor-roles/
https://casrai.org/term/contributor-roles/
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Gestione+etichette


Writing – Original Draft Preparation label.widgetContributor.further1.10

Writing – Review & Editing label.widgetContributor.further1.11

Visualization label.widgetContributor.further1.12

Supervision label.widgetContributor.further1.13

Project Administration label.widgetContributor.further1.14

Funding Acquisition label.widgetContributor.further1.15

È possibile inoltre inibire la visualizzazione di alcune voci del menu a tendina. Per farlo è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS 
attraverso il sistema di ticketing customerportal.

Modifica calcolo Percentuale

E' possibile modificare il comportamento dell'algoritmo che calcola la percentuale per permettere di:

inserire una percentuale totale di share minore di 100;
calcolare la percentuale sul numero di autori totali (compresi quelli esterni);

Azioni
A seguito dell'elaborazione della stringa autori è possibile agire sui risultati ottenuti.

Disconosci

Se ci si trova in presenza di un autore riconosciuto dal sistema, ma che si ritiene non autore del prodotto, è possibile disconoscerlo. Per farlo si può 
cliccare sul pulsante fatto a forma di cestino che compare nella tabella dei risultati. Oppure è possibile cliccare sul nominativo all'interno della stringa autori 
e selezionare la voce "Esterno" (nella tendina che compare).

NOTA

Nel caso in cui si sia scelto di permettere l'inserimento di percentuale una percentuale minore o uguale a 100 la somma deve essere - 100 nel 
caso in cui gli autori siano solo interni  - minore di 100 nel caso in cui sia presente almeno 1 autore esterno 
Questi funzionamenti sono attivabili facendo una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing customerportal.

NOTA

Di default il sistema controlla che la pubblicazione che si sta censendo abbia almeno un autore riconosciuto, altrimenti inibisce il passaggio allo 
step successivo. E' comunque possibile fare in modo che questo controllo sia bypassato. Per attivare questa modalità è necessario fare una 
richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing customerportal. 

NOTA

È possibile specificare un insieme di collection su cui la presenza di almeno un autore interno non è necessaria. Per attivare questa funzionalità 
occorre fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing customerportal indicando gli handle delle collection sui cui non è 
necessaria la presenza di un autore interno.



L'autore disconosciuto comparirà nella stringa autori con il colore grigio scuro.

Disconosci tutti

In presenza di più autori interni riconosciuti è possibile disconoscerli tutti, per poi procedere con un riconoscimento "manuale". Per farlo occorre utilizzare il 
pulsante fatto a forma di cestino posto nell'intestazione della tabella dei risultati.

Disambiguare

In presenza di autori multipli, subito dopo l'elaborazione il sistema mostra una finestra di dialogo che avverte della presenza di autori da disambiguare.



Come visto precedentemente, gli autori da disambiguare sono marcati con il colore arancione. Per attribuire il nominativo corretto all'autore occorre 
cliccare sul nominativo all'interno della stringa autori e selezionare la voce corretta dalla tendina che comparirà.

È possibile eseguire questa azione anche cliccando sul nominativo presente all'interno della tabella dei risultati, senza rilanciare la elaborazione della 
stringa.
Al fine di facilitare le operazioni di disambiguazione degli autori interni è possibile fare in modo che sia mostrato il codice fiscale all'interno del box 

. che riporta la lista degli autori da disambiguare

Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso Customer Portal.

Modifica stringa autori

Se lo si ritiene opportuno, è possibile modificare la stringa autori per effettuare correzioni o modifiche. Per farlo occorre cliccare sul tasto Modifica stringa 
autori e la form sarà di nuovo attiva. 

NOTA

Modificando la stringa autori e poi rilanciando l'elaborazione della stringa autori qualsiasi operazione fatta sugli autori precedentemente 
(riconoscimento, disconoscimento, etc) verrà persa. 

NOTA

Ogni volta che viene modificata la stringa è necessario richiedere la sua elaborazione perché il sistema proceda al nuovo calcolo degli autori.



Al termine delle modifiche, cliccando nuovamente su Elabora stringa autori, verranno mostrati i nuovi risultati ottenuti a partire dalle modifiche effettuate.

Autori non disambiguati

Se in fase di submission ci si trova in presenza di un autore con corrispondenze multiple che non viene disambiguato, concludendo il censimento del 
prodotto l'autore sarà trattato come esterno.
È possibile effettuare la disambiguazione in un secondo momento, riaprendo il prodotto in modifica. In questo caso l'autore viene presentato all'interno 
della stringa autori come un esterno.
Cliccando su Modifica stringa autori e quindi su Elabora stringa autori, saranno nuovamente riscontrate le corrispondenze multiple e sarà nuovamente 
possibile disambiguare.



Caricamento file - note sulla scelta delle opzioni

Tipologia file:
Versione Pre-print
Versione Post-Print
Versione editoriale

Policy di accesso
Licenza di distribuzione

 

Tipologia file:

Versione Pre-print

Può essere anche chiamato Prima bozza. 
Cos'è?

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.

Versione Post-Print

Può essere anche chiamato Author's Accepted Manuscritpt (AAM), Versione finale dell'autore, Post refereeing draft.
Cos'è?

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

Può essere chiamato anche Publisher's version, Layout editoriale. 
Può essere pubblicato in modalità Open Access:

Nel caso la pubblicazione editoriale sia già Gold Open Access
Nel caso sia stata pagata la Open Choice agli editori
Oppure altri casi consentiti dall'editore (es. APS)

Non può essere depositato con policy Open Access se i diritti sono stati ceduti all'editore e pertanto l'accesso deve essere consentito solo ai gestori 
dell'archivio oppure agli autori stessi per usi amministrativi interni.
Per le pubblicazioni su rivista le condizioni dell'editore possono essere verificate su SherpaRomeo

Cos'è:

È la versione finale pubblicata dall'editore
Ha un layout con paginazione e marchio editoriale
È generato e fornito esclusivamente dall'editore
È il PDF editoriale*

*Il PDF editoriale (File pdf generato dall'editore o derivante dalla digitalizzazione dell'originale a stampa)

prodotti pubblicati in formato elettronico: il pdf della versione editoriale è quello scaricabile dal sito dell'editore ed è identificabile in genere 
attraverso il DOI. Nel caso il pdf non sia accessibile perché l'ateneo non è abbonato alla rivista, rivolgersi alla propria biblioteca.
monografie cartacee: La versione editoriale comprende:

il frontespizio
tutte le pagine preliminari
tutte le pagine conclusive

Viene esclusa solo la copertina

articoli di periodici cartacei La versione editoriale deve comprendere i dati della rivista e del fascicolo, in genere riportati anche sulle pagine del 
singolo articolo:

titolo della rivista (anche abbreviato)
issn
n. volume e/o anno



Nel caso questi dati non ci siano, la versione editoriale deve comprendere anche le pagine preliminari del fascicolo che contengono questi dati, oltre alla 
pagina dell'indice, da cui deve risultare che quello specifico fascicolo contiene l'articolo in questione.

contributi in monografie cartacee (saggi, atti di convegno etc.) La versione editoriale deve riportare anche i dati della monografia di 
riferimento e deve comprendere:

il frontespizio
l'indice
tutte le pagine preliminari
tutte le pagine conclusive.

Policy di accesso
Le Policy di accesso impostano i permessi per la visibilità su Internet dei vostri allegati.

Open Access: allegato liberamente consultabile
Embargo: impone un embargo (definibile: calcolare la data di embargo sommando alla data di pubblicazione i mesi previsti)
Solo gestori archivio: riservato agli amministratori
Utenti riconosciuti: utenti autenticati in IRIS

Policy di accesso per:

Post print: Open Access oppure Embargo, nel caso questo sia previsto dall'editore
Versione editoriale: Tipicamente solo gestori archivio/quando possibile Open Access (vedi SherpaRomeo)/Embargo, se previsto dall'editore.
Pre-print: Open Access

 

Licenza di distribuzione
Tipologia di licenza per:

Versione Editoriale: è consigliato inserire "Publisher-Version"
Versione Post-print: scegliere la licenza "Creative Commons"
Versione Pre-print: scegliere la licenza "Creative Commons".



Ricerca avanzata
In IRIS l'utente può eseguire delle ricerche puntuali sui prodotti attraverso la funzionalità della Ricerca avanzata.
La funzionalità, disponibile sia in visione personale, dipartimentale e completa, è raggiungibile dal menù di sinistra -> .Prodotti ricerca avanzata

 

Attraverso la ricerca avanzata è possibile effettuare la ricerca su tutti i prodotti dell'archivio che sono in stato bozza, definitivo, in validazione, riaperto, 
validato ed utilizzare i vari filtri che la maschera presenta.
Si può ad esempio filtrare  per stato prodotto, handle, autore del prodotto, dipartimento, anno di pubblicazione, tipologia del prodotto ecc. ecc.

A differenza della versione di IRIS basato sulla piattaforma DSpace4 possono essere ricercati anche gli item in stato bozza.
Una volta che l'utente ha impostato i filtri potrà cliccare sul bottone  Qualora volesse effettuare una nuova ricerca può cancellare i filtri impostati Cerca.
cliccando sul bottone Azzera ricerca.

Dopo aver eseguito la ricerca il sistema restituirà i risultati in formato tabellare.



Al di sopra della tabella dei risultati sono presenti due bottoni:  e  Colonne Esportazione.
Il bottone  consente di aggiungere o togliere metadati alla tabella dei risultati.colonne

Il bottone Esportazione consente invece di esportare i risultati in vari formati (RIS, EndNote, BibTeX, Excel, CSV, RefWorks).



 

Nella colonna , selezionando il bottone con il simbolo dell'ingranaggio  , l'utente può eseguire le seguenti azioni:Operazioni

Visualizzare la scheda prodotto
Vedere la versione pubblica del prodotto
Visualizzare lo storico del prodotto
Contattare il responsabile della scheda
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