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agg. 3 novembre 2017

Nuova modalità di gestione Stringa Autori
A partire dalla versione 17.10.00.01 è stata introdotta la nuova interfaccia di gestione della stringa autori, ossia
una nuova modalità per il riconoscimento degli autori interni all’ateneo.

L'interfaccia
La nuova interfaccia si presenta al “Passo 2-Descrivere” e appare come in figura. Si inserisce la stringa autori
(digitando ciascun nome o attraverso copia-incolla) e si clicca su Elabora stringa autori per attivare il processo
di riconoscimento degli autori interni a Unitn.

Elaborazione degli autori
Una volta inserita la stringa autori nel box a testo libero, cliccando su Elabora stringa autori si fa partire il
processo di riconoscimento degli autori interni all’ateneo.
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Nell’esempio 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
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: autore interno che è stato successivamente disconosciuto

I 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.
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Di seguito è spiegato il significato dei filtri principali:
 Item per pagina: rappresenta il numero massimo di risultati per pagina che si vogliono visualizzare nella tabella
sottostante





Mostra tutti gli autori (tasto bianco): vengono mostrati tutti gli autori trovati all'interno della stringa autori,
indipendentemente dalla loro afferenza (interni + esterni);
Mostra Autori interni (tasto verde): vengono mostrati solo gli autori afferenti all'Ateneo riconosciuti nella stringa
autori
Mostra autori esterni (tasto grigio): vengono mostrati solo gli autori che non afferiscono all'Ateneo riconosciuti
nella stringa autori
Mostra autori multipli (tasto arancione): vengono mostrati solo gli autori con corrispondenze multiple riconosciuti
nella stringa autori

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 dipartimentale, la qualifica, l’SSD e la matricola dell'autore, se valorizzati in
anagrafica.

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

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

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 selezionare il nome desiderato dell’autore occorre cliccare sul nominativo arancione all'interno della stringa
autori e selezionare la voce corretta dalla tendina che comparirà.
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Attenzione: Se in fase di inserimento ci si trova in presenza di un autore con corrispondenze multiple che
non viene disambiguato, concludendo l’inserimento del prodotto l'autore sarà trattato come esterno e
non riconosciuto a fini di valutazione Unitn e MIUR !

Modificare la 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 il box a testo libero sarà di nuovo attivo.
Attenzione: modificando la stringa autori e poi rilanciando l'elaborazione della stringa autori, qualsiasi
operazione eseguita precedentemente sugli autori (riconoscimento, disconoscimento, etc) verrà persa.

Nota Ogni volta che si modifica la stringa è necessario cliccare nuovamente su Elabora stringa autori
perché il sistema proceda a reinterpretare correttamente la nuova stringa.

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

Visualizzazione all'interno della scheda prodotto
A seguito dell'introduzione della nuova gestione della stringa autori, è stata modificata anche la
visualizzazione degli autori all'interno della scheda del prodotto.
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Rispetto alla versione precedente, in cui gli autori interni ed esterni venivano distinti in campi differenti, ora
tutti gli autori (interni ed esterni) sono visualizzati in un unico campo.

All'apertura della scheda, vengono mostrati solo gli autori interni. Questi sono caratterizzati dal colore
blu:
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Cliccando sul nominativo si accede alla scheda che mostra l'elenco delle sue pubblicazioni.
Per visualizzare tutti gli autori del prodotto e quindi anche gli esterni occorre cliccare sul bottone "mostra
contributor esterni".

Per nascondere gli autori esterni e tornare alla visualizzazione dei soli interni, occorre cliccare sul bottone
"nascondi contributor esterni".
Lo stesso comportamento viene adottato anche nella scheda completa. In essa viene mostrata anche la
stringa autori e il numero complessivo di autori.
Tutte le scelte effettuate sugli autori sono riportate nella pagina di verifica dell’inserimento (passo 5 –
Verifica).
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