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1. Login a IRIS
IRIS - Institutional Research Information System - è l’Archivio istituzionale, anche ad accesso aperto, che
contiene la produzione scientifica pubblicata degli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento.
IRIS sostituisce la piattaforma UGOV, da cui eredita tutte le funzionalità e i dati gestiti negli anni
precedenti (2010-2015).
È stato aggiornato in data 11 luglio 2022 alla nuova versione di DSpace 6, che sostituisce DSpace 4,
offrendo in tal modo un ambiente più performante e maggiormente amichevole. La nuova veste grafica
garantisce una migliore compatibilità con tutti i software di navigazione e in particolar modo con i
dispositivi mobili.
Il portale pubblico è accessibile tramite il link:
https://iris.unitn.it/
Per accedere allo spazio personale da cui gestire i propri prodotti della ricerca (Desktop prodotti) è
necessario effettuare l’autenticazione a IRIS, cliccando su Login in alto a destra e inserendo le credenziali
di Ateneo:
username = nome.cognome@unitn.it
password = password di Ateneo

Figura 1

2. Dashboard personalizzata – visione personale
L’utente che accede a IRIS, in base ai permessi che gli sono stati assegnati, ha la possibilità di scegliere tra
differenti visioni sul sistema.
La visione personale è incentrata sulle funzionalità offerte al ricercatore per gestire i dati della sua ricerca,
ad esempio: l’inserimento di pubblicazioni, la gestione del proprio profilo con informazioni come foto o
identificativi unici, ecc.
La visione dipartimentale fornisce invece ai “referenti di struttura” (direttori, responsabili
amministrativi...) gli strumenti per adempiere agli incarichi tipici della funzione organizzativa ricoperta,
come il monitoraggio di prodotti e progetti dei ricercatori del proprio dipartimento.
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La visione completa è incentrata sulle funzionalità riservate agli amministratori, fornisce accesso a tutti gli
strumenti di configurazione e manutenzione della piattaforma.
Questo manuale illustra le funzionalità specifiche di gestione delle pubblicazioni in visione personale.
Paola Rossi

Figura 2
È possibile chiudere/aprire il menù verticale di sinistra che presenta le varie funzionalità cui si è
autorizzati, cliccando sul simbolo di “barra verticale” indicato nella parte alta dello schermo:

Il menù comprende le seguenti voci:
● VQR
● Prodotti
● Reportistica e analisi
● Campagna di raccolta dati
Le altre funzionalità comprese in questa barra sono:
●
●
●
●
●

Nuova pubblicazione: tab che consente di inserire nuovi prodotti
Home: consente di tornare alla Homepage pubblica
Sfoglia: consente di effettuare ricerche
La tab che consente di passare alla lingua inglese
Punto di domanda per consultare l'help online

3. Desktop prodotti – visione personale
Il desktop prodotti è la sezione che gli utenti di IRIS possono utilizzare per gestire le pubblicazioni che
hanno in carico, a seconda della visione in cui operano.
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Per accedere al desktop prodotti occorre portarsi nel menù e selezionare le voci Prodotti > Desktop
prodotti

Figura 3
Nella visione personale, nel Desktop prodotti, il sistema presenta lo spazio personale, che contiene le
pubblicazioni “attribuite” (o “attribuibili”) alla persona, come mostrato in Figura 4.
L’area di lavoro del docente/ricercatore (desktop prodotti) è suddivisa in 5 tab:

Figura 4
●

bozze: nuova tab dove sono presenti tutti i prodotti in stato provvisorio che devono essere
completati. Cliccando sulla citazione della pubblicazione è possibile accedere alla relativa scheda
di back office. Cliccando sul pulsante Azioni
(icona a forma di ingranaggio) compare un menu
con le seguenti voci:
○ Visualizza: per accedere alla scheda di back office del prodotto;
○ Completa inserimento: per accedere alla submission del prodotto per completare
l'inserimento;
○ Elimina: per eliminare la bozza;

●

pubblicazioni in validazione: nuova tab dove sono presenti tutti i prodotti completati, in stato
definitivo, sincronizzati con loginMIUR, ma che devono ancora essere sottoposti al controllo e
alla validazione da parte dei validatori di Ateneo. Cliccando sul pulsante Azioni
di ingranaggio) compare un menu con il tasto:
○ Visualizza: per accedere alla scheda di back office del prodotto;

●

(icona a forma

pubblicazioni validate: nuova tab dove sono presenti tutti i prodotti completati, in stato
definitivo, sincronizzati con loginMIUR e che sono stati validati dai validatori di Ateneo (questi
prodotti vengono reinviati su loginMIUR dopo validazione).
Cliccando sul pulsante Azioni
(icona a forma di ingranaggio) compare un menù con i
seguenti tasti:
○ Visualizza: per accedere alla scheda di back office del prodotto;
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○
○
○

●

Pagina pubblica: per accedere alla scheda pubblica della pubblicazione;
Storico: per visualizzare lo storico della pubblicazione;
Contatta il resp. scheda: per aprire il client di posta per inviare una mail al responsabile
scheda del prodotto (attualmente non attivo)

pubblicazioni da riconoscere: stessa tab presente nella vecchia interfaccia dove sono indicati i
prodotti presenti nel sistema che sembrano riconducibili al profilo dell’autore (sulla base della
corrispondenza della “stringa autore”).
Cliccando sul pulsante Azioni
(icona a forma di ingranaggio) compare un menu con le
seguenti voci:
○ Visualizza: per accedere alla scheda di back office del prodotto;
○ Riconosci: per chiedere al responsabile della scheda di essere aggiunto all’elenco autori in
qualità di autore di ateneo;
○ Scarta proposta di riconoscimento: consente di rifiutare il riconoscimento sulla
pubblicazione proposto dal sistema;

●

riconoscimenti da validare: stessa tab presente nella vecchia interfaccia dove è possibile
procedere a validare le richieste di riconoscimento (in qualità di autori di ateneo) proposte da altri
co-autori.
Cliccando sul pulsante Azioni
(icona a forma di ingranaggio) compare un menu con le
seguenti voci:
○ Visualizza: per accedere alla scheda di back office del prodotto;
○ Valida riconoscimenti: per accedere al modulo di gestione delle proposte di
riconoscimento.

Per ogni tab è riportata l’indicazione del numero di prodotti in esso contenuti.
Gli utenti di IRIS (professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi, collaboratori, titolari di borsa di studio,
personale TA che fa ricerca o espressamente autorizzati) hanno la possibilità di inserire una “Nuova
pubblicazione”, tramite il tasto funzionale riportato nel menù in alto a sinistra, come mostrato nella figura
5, sotto:
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Figura 5

Gli autori possono agire oltre che sulle schede prodotto di cui risultano essere “responsabili del dato”
anche su quelle in cui risultano essere autori riconosciuti (cioè inseriti come autore UNITN). In
quest’ultimo caso dovranno attribuirsi la responsabilità della scheda tramite il tasto “Cambia resp.
scheda” (cliccando la tab in alto alla scheda, o tramite la rotellina di fianco all’elenco dei prodotti).

Figura 6
L’eliminazione di una registrazione è consentita sui prodotti in stato bozza/provvisorio (cioè quelli per i
quali l’inserimento non è stato completato) tramite il tasto “Modifica” > ”Rimuovi”

.
Figura 7
Per eliminare prodotti in stato definitivo o validato è necessario cliccare prima sul tasto “Riapri”, presente
in cima alla scheda, per poi procedere all'eliminazione.
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3.1. Pulsanti al di sopra della tabella dei risultati

Figura 8
Visualizza: presente anche nella precedente interfaccia (bottone Mostra), consente di visualizzare il
numero di prodotti per pagina. Si va da un minimo di 10 a un massimo di 100.
Cerca: presente anche nella precedente interfaccia, consente di ricercare una parola o un prodotto
all’interno della tab in cui si è collocati. Per annullare il filtro della ricerca è necessario svuotare il campo e
premere invio.
Esporta metadati: presente anche nella precedente interfaccia, consente l’esportazione dei risultati in
tabella nei seguenti formati: RIS, Endnote, BibTeX, Excel, RefWorks.
Colonne: menù a tendina presente anche nella precedente interfaccia, consente di personalizzare la
tabella riassuntiva aggiungendo o togliendo le colonne previste all’interno del menù.
Ordinamento: cliccando sull’intestazione delle colonne in cui sono presenti le freccette è possibile
ordinare l’elenco delle registrazioni in base al contenuto della colonna selezionata (in senso crescente o
decrescente).
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, presenti nella vecchia
interfaccia (rappresentata qui in Figura 9), non sono più presenti nella nuova interfaccia di IRIS.
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Figura 9

3.2. Stati della registrazione
La registrazione è in stato:
- provvisorio/bozza: quando l’inserimento non è stato completato dall’autore “responsabile del dato”.
Qualora si iniziasse l'inserimento e poi si volesse interrompere, per riprenderlo in un secondo momento,
si può chiudere la scheda con l’apposito bottone (chiudi) e cliccare sul pulsante salva e continua il lavoro
dopo. Il prodotto rimarrà nello stato provvisorio/bozza e verrà visualizzato sul desktop prodotti del
docente nella tab Bozze. In qualsiasi momento l’autore potrà rientrare sulla scheda e completare
l'inserimento;
- in validazione: quando l’inserimento è stato completato dall’autore e la registrazione deve ancora
essere verificata e approvata dal bibliotecario/operatore;
- validato: quando la registrazione è stata validata dal bibliotecario/operatore;
- riaperto: quando, successivamente alla validazione, l’autore interviene sulla scheda utilizzando il tasto
“Riapri” disponibile nella scheda di dettaglio, ma non completa l’operazione, oppure quando la scheda
viene riaperta dall’operatore su richiesta dell’autore ai fini di manutenzione.
Fintantoché il prodotto resterà in stato riaperto, sul sito docente loginMIUR vi sarà la versione
precedentemente inviata del prodotto e sul portale pubblico (Digital University) la pubblicazione non sarà
visibile.
Una volta che le integrazioni sono state apportate e si chiude di nuovo il prodotto, allora in questo caso
l'invio al sito docente loginMIUR aggiornerà la pubblicazione sostituendo questa alla vecchia. Anche sul
portale pubblico si vedrà l'ultima versione aggiornata.
- definitivo: tutte le pubblicazioni migrate da UGOV, che in UGOV erano in stato “definitivo” o “da
validare”.
Nota su stato “riaperto”: affinché la scheda modificata dall’autore sia sostituita alla precedente su
portale pubblico, è necessario che l’operatore effettui la validazione.
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3.3. Stati di invio della registrazione al sito docente loginMIUR
Nella colonna “MIUR” del Desktop prodotti viene mostrato lo “stato” della registrazione rispetto all’invio
della pubblicazione sul sito docente.
Gli stati possibili sono:
●
●
●
●

"da (re)inviare": il prodotto è stato modificato e non è ancora stato re-inviato
"successo" (in verde): la pubblicazione è inviata correttamente a loginMIUR
"errore" (in rosso): la pubblicazione non è sincronizzata con loginMIUR
“avvertimento” (in giallo): uno dei coautori non afferisce più all’Ateneo o non trova
corrispondenza con loginMIUR

Cliccando sulla casella dello stato di invio al sito docente, il sistema mostra un popup con le informazioni
di dettaglio relative al tipo di errore.

3.4. Azioni sulla registrazione
Come scritto sopra, tramite il pulsante
nella colonna Azioni è possibile accedere alle varie operazioni
disponibili. In particolare sono proposte solo le azioni disponibili in base allo stato del prodotto ed al
profilo dell’utente collegato. Le stesse azioni sono mostrate anche in testa alla scheda di dettaglio, dove
sono proposte alcune operazioni aggiuntive.
Le azioni sulla scheda sono raggruppabili logicamente in tre categorie:
I. Azioni sul flusso
●

Modifica (Continua la modifica/Rimuovi): disponibile al “responsabile del dato” per registrazioni
in stato provvisorio o riaperto. La registrazione può essere eliminata, oppure completata. Al
completamento, la registrazione passa nello stato “In validazione”.

●

Riapri (completa inserimento): disponibile al responsabile della scheda, per registrazioni in stato
“Definitivo/Validato” e “In validazione”, su cui è necessario apportare modifiche (la registrazione
passa nello stato “Riaperto”).
Queste funzioni non sono proposte nella colonna “Azioni”, ma solo a partire dalla scheda di
dettaglio.

II. Altre operazioni su schede già inserite
●
●

Visualizza
Cambia resp. scheda
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●
●
●

Disconosci
Vedi storico
Vedi versione pubblica

III. Operazioni verso il sito docente CINECA (loginMIUR)
●

Miur (Re-invia (Sito docente), Disattiva sincronizzazione (Sito docente)): consente la
sincronizzazione immediata del prodotto sul sito docente loginMIUR. Può essere sempre
effettuato sui prodotti in stato definitivo e anche su quelli in validazione indipendentemente dalla
stato di trasferimento precedente. Se invece non si vuole che la scheda migri a loginMIUR si clicca
su “Disattiva sincronizzazione (sito docente)”
NOTA: l’invio al LoginMIUR è un’operazione che viene svolta automaticamente con cadenza
giornaliera, oppure in caso di necessità (es. imminente scadenza di un esercizio di valutazione)
può essere forzata dall’autore subito dopo l’inserimento della registrazione.

In figura 10 è mostrato un esempio di menù delle azioni in cima alla scheda:

Figura 10
I metadati visualizzati in scheda breve e completa dipendono dalla tipologia di prodotto.

3.5. Modalità di inserimento di una nuova pubblicazione

Figura 11
L’inserimento di un prodotto può avvenire tramite:
●

inserimento manuale;

●

ricerca per identificativo (import) delle pubblicazioni da banche dati (PubMed, Scopus, Crossref,
Medra, arXiv, WoS, Datacite, DOI, CiNii, ISBN);
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●

ricerca per identificativo autore

●

importazione da file bibliografici (caricando un file PubMed, arXiv, CrossRef, BibTex, EndNote,
csv, isi, tsv, ris, CiNii).

3.5.1. Inserimento manuale
Dopo aver cliccato sul tasto “Nuova pubblicazione”, l’utente deve selezionare la tipologia da attribuire alla
pubblicazione (Figura 12):

Figura 12
Ad ogni passo della procedura di inserimento è possibile effettuare il cambio di tipologia (Figura 13).
Qualora per effetto del cambio di tipologia alcuni metadati compilati del prodotto non fossero più
applicabili (ad esempio l’elemento “Rivista”, quando si passa da un articolo a un libro), viene presentata
una pagina di conferma che visualizza i campi che il sistema rimuoverà per poter completare il cambio
tipologia.

11

Figura 13
La procedura di inserimento prevede la compilazione di tutte le pagine di descrizione, il caricamento del
full text, la verifica dei metadati e come ultimo passo l’accettazione della licenza di deposito in IRIS.
Le voci contrassegnate da un asterisco sono obbligatorie.
Per i campi cui è associata una freccia/menù a tendina, è possibile fare una ricerca nei contenuti del
Database corrispondente, semplicemente iniziando a digitare parte del testo ricercato, come mostrato in
Figura 14 per la lingua:

Figura 14
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3.5.2.a Ricerca per identificativo (import) delle pubblicazioni da banche dati
Il sistema consente di effettuare la ricerca libera (titolo e anno) o tramite identificativo (es: DOI, PMID, …)
nelle seguenti banche dati:
1. Pubmed
2. DOI
3. ArXiv
4. ISBN/mEDRA
5. CiNii
6. Scopus
7. WoS
Se l’utente conosce l’identificativo univoco della pubblicazione (DOI, Pubmed, arXiv, …) è opportuno usare
la modalità di ricerca per identificativo (figura 15)

Figura 15
Si possono importare più pubblicazioni contemporaneamente, inserendo più identificativi dello stesso
tipo (separati da virgola o punto e virgola) o anche identificativi di tipo diverso.
Se una pubblicazione viene trovata in diverse banche dati, viene proposto un “merge” dei metadati
recuperabili dalle varie fonti.
3.5.2.b Ricerca per identificativo autore
L’utente può cercare la pubblicazione inserendo l’identificativo ORCID abbinato all’autore.
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Figura 16
3.5.3. Importazione da file bibliografici
L’utente deve effettuare le seguenti operazioni:
• scegliere il tipo di file che sta caricando (PubMed, arXiv, CrossRef, BibTex, Endnote, csv, isi, tsv, RIS,
CiNii)
• cliccando su “Anteprima”, i record saranno mostrati a schermo per la selezione e configurazione delle
tipologie di importazione.
Il primo record importato dal file viene automaticamente aperto per il completamento del processo di
inserimento. Terminato il primo inserimento, gli altri record vanno richiamati a uno a uno dal proprio
desktop per completarne l’inserimento e renderlo definitivo (figura 17).

Figura 17
Per tutti i tipi di importazione, nel caso in cui il sistema carichi più prodotti, l’utente ha la possibilità di
scegliere la tipologia alla quale attribuirli. Il sistema consente sia l’attribuzione singola, sia la selezione
massiva di tutti i prodotti individuati con applicazione di una medesima tipologia a tutti i prodotti. Le due
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funzionalità operano disgiuntamente in modo da poter “applicare a tutti i prodotti” una certa tipologia e
poi selezionarne solo un sottoinsieme per l’effettiva importazione.
Scegliendo una tipologia per uno specifico record, il sistema procede invece alla selezione automatica del
record stesso per l’importazione, in modo da velocizzare le operazioni.

3.5.4. Inserimento stringa autori e riconoscimento
Il riconoscimento del personale interno all’Ateneo avviene preferibilmente secondo il seguente formato:
Cognome, N.; Cognome1, N1.; … oppure: Cognome, Nome; Cognome1, Nome1; … Sono ammessi anche
altri formati, ma per completezza è preferibile che anche il nome sia indicato per esteso.
L’inserimento degli autori si effettua al “Passo 2-Descrivere” e appare come in figura 18. Si inserisce la

stringa autori (digitando ciascun nome o attraverso copia-incolla) e si clicca su
per attivare il
processo di riconoscimento degli autori interni a Unitn. L’operazione è essenziale per l’attribuzione della
pubblicazione a ciascun autore di ateneo.

Figura 18
I risultati ottenuti vengono mostrati sotto forma tabellare. In alto compaiono i nomi degli autori:
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Figura 19
I colori hanno il seguente significato:
●
●
●

Verde: autore interno riconosciuto correttamente
Grigio: autore esterno (non è stata trovata alcuna corrispondenza all'interno dell’Ateneo, oppure
l’autore interno è stato successivamente disconosciuto)
Giallo: l’autore è stato riconosciuto, ma deve essere disambiguato (perché, ad es., c’è un omonimo).
Cliccando sul nome si procede con la disambiguazione
Sotto il nome degli autori e sopra la tabella compare una form che permette di filtrare i risultati.

Cliccando su:
mostra tutti gli autori (tasto blu): 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
presenti nella stringa autori
mostra autori da disambiguare (tasto giallo): vengono mostrati solo gli autori con corrispondenze
multiple presenti nella stringa autori e che debbono essere riconosciuti o disconosciuti (a seconda se
interni o esterni all’Ateneo)
Tabella dei risultati: i risultati trovati dall'algoritmo di riconoscimento degli autori vengono presentati in
forma tabellare:
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Figura 20
Posizione: indica la posizione dell'autore all'interno della stringa autori
Autore: nominativo dell’autore
Afferenza: indica il ruolo, l’afferenza dipartimentale, il SSD e la matricola dell'autore, se valorizzati
nell’anagrafica di Ateneo
Disconosci: permette di disconoscere un autore riconosciuto in automatico dal sistema, se non è autore
afferente a Unitn. Per farlo si può cliccare sul pulsante a forma di cestino che compare nella tabella dei
risultati, con le opzioni: disconosci tutti gli autori; o: disconosci soltanto l’autore selezionato. Oppure è
possibile cliccare sul nominativo in verde all'interno della stringa autori e selezionare, dalla tendina
attivata, la voce "Esterno"

Figura 21
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Come disambiguare un autore: in presenza di autori omonimi o di non sicura attribuzione, subito dopo
l'elaborazione il sistema mostra una finestra di dialogo che avverte della presenza di autori da
disambiguare.

Figura 22
Come visto precedentemente, gli autori da disambiguare sono marcati con il colore giallo.
Per selezionare il nome dell’autore desiderato e procedere alla disambiguazione occorre cliccare sul
nominativo all'interno della stringa autori e selezionare la voce corretta dalla tendina che comparirà.

Figura 23
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 !
Modifica stringa autori: se lo si ritiene opportuno o necessario, è possibile modificare la stringa autori per
effettuare correzioni o modifiche. Per farlo occorre cliccare sul tasto
libero sarà di nuovo attivo.
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e il box a testo

Attenzione: modificando la stringa autori e poi rilanciando l'elaborazione della stringa autori, qualsiasi
operazione eseguita precedentemente sugli autori (riconoscimento, disconoscimento, etc.) andrà
perduta.

Al termine delle modifiche cliccando nuovamente su
ottenuti a partire dalle modifiche effettuate.

, verranno mostrati i nuovi risultati

3.5.5 Visualizzazione all’interno della scheda prodotto
Tutte le scelte effettuate sugli autori sono riportate nella pagina di verifica dell’inserimento (passo 5 –
Verifica)

Figura 24

All’apertura della scheda successiva all’inserimento dei dati all’interno della stessa vengono mostrati tutti
gli autori, sia interni che esterni:

Figura 25
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Invece nell’intestazione della scheda prodotto, sotto il titolo della pubblicazione, i nomi degli autori
interni risultano cliccabili, come rivela la sottolineatura:

Figura 26
Se una pubblicazione ha dei coautori, cliccando sul tasto “mostra contributor esterni”
è possibile
passare dalla visione degli autori esclusivamente interni alla visione comprensiva degli autori esterni; al
contrario il tasto “nascondi contributor esterni”
autori interni (cliccabili).

consente di passare alla visualizzazione dei soli
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Figura 27

Figura 28

3.6. Altre funzionalità in fase di inserimento di una pubblicazione
3.6.1. Collegamento del campo Rivista (o Collana/Serie non periodica) con database CINECA
(Catalogo ANCE)
Per inserire gli estremi della rivista su cui è pubblicato un articolo, al passo 3-Descrivi l’autore deve
cliccare sul tasto ANCE (Figura 29) e cercare la rivista di suo interesse (Figura 30). La stessa procedura va
seguita per inserire la collana (serie) a cui appartiene un libro. Il sistema cerca nel database ministeriale
ANCE, che censisce a livello nazionale riviste e serie.
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Figura 29
Selezionando “Ricerca esatta”(Figura 30), il sistema fa appunto una ricerca “esatta” della parola o frase
inserita.
Il massimo numero di risultati ottenibili dalla ricerca è pari a 100 titoli (limite imposto a livello di sito
MIUR). Se la ricerca risulta troppo generica e restituisce troppi risultati, il sistema lo segnala all’utente.

Figura 30
Nel caso in cui la rivista o serie cercata non sia presente in ANCE, l’autore ha comunque la possibilità di
completare l’inserimento della scheda prodotto cliccando sul pulsante “Inserisci manualmente” e
compilando i campi del modulo (Figura 30). In questo caso, il sistema notifica in automatico al MIUR la
richiesta di nuovo inserimento in ANCE (spunta su “Inserisci”, Figura 31). Nel campo “Mittente” della
richiesta deve essere inserito l’indirizzo email del richiedente; a questo indirizzo verrà inviata la mail di
risposta da parte di ANCE. Il campo va compilato con la propria mail istituzionale digitandola a mano.
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Figura 31
Successivamente all’effettivo inserimento in ANCE del titolo rivista o serie da parte del MIUR
(annunciato normalmente via e-mail con una notifica al richiedente l’inserimento), l’autore (o
l’amministratore, se l'autore avrà comunicato il codice inviato da ANCE) provvederà a inserire il
corrispondente codice ANCE nella registrazione.
Qualora l’inserimento della nuova pubblicazione avvenisse via identificativo (es: DOI), se tra i dati forniti
dalla banca dati è presente l’ISSN o l’e-ISSN, tali codici saranno utilizzati per una ricerca automatica da
sistema nel catalogo ANCE. Se la rivista/serie è individuata in ANCE, essa viene allora caricata
automaticamente sulla scheda. Se invece l’ISSN non è presente nel Catalogo ANCE, la rivista/serie non
viene inserita. In ogni caso, il campo in cui inserire la rivista o la serie è un campo modificabile.
3.6.2. Anti-duplicazione
In fase di inserimento/modifica di una registrazione, il sistema effettua una ricerca automatica
nell’archivio IRIS per verificare che non si stia inserendo una pubblicazione già presente nel catalogo, e
presenta all’utente una finestra pop-up con i potenziali duplicati individuati, come esemplificato in figura
32.
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Figura 32
Per ogni record individuato, l’utente deve selezionare l’azione da intraprendere tra quelle proposte nel
menù delle Azioni:
• crea duplicato: (da usare in rare eccezioni) nel caso in cui si tratti effettivamente di un duplicato, ma
esigenze impreviste ne richiedono l’inserimento forzato. La situazione potrà essere sanata eventualmente
a posteriori da un amministratore fondendo le schede;
• non è un duplicato: permette di marcare la segnalazione come un falso positivo, evitando che venga
riproposta in seguito;
• auto-riconosciti: nel caso in cui l’utente non sia un autore “riconosciuto” (cioè non è indicato
esplicitamente tra gli autori UNITN) nella scheda che è stata già catalogata in IRIS dal suo coautore, gli
viene data la possibilità di sospendere l’inserimento della nuova scheda e procedere invece all’autoriconoscimento sulla scheda prodotto originaria (come descritto nel successivo paragrafo).
L’anti-duplicazione si basa sulla corrispondenza esatta, secondo uno o più criteri, della registrazione in
corso di inserimento con le registrazioni già catalogate in IRIS.
Nel caso in cui il sistema di individuazione duplicati rilevi più di 5 potenziali duplicati, il popup non verrà
mostrato poiché si assume che le caratteristiche della registrazione siano troppo generiche per poter
fornire segnalazioni attendibili (ad esempio con titoli molto generici quali “Introduzione”).
3.6.3. Auto-riconoscimento autori
Quando un utente visualizza il dettaglio di un prodotto di cui è autore, ma in cui non è presente tra gli
autori interni riconosciuti, può effettuare l'auto-riconoscimento. Per farlo deve visualizzare il back office
del prodotto e quindi cliccare il tasto “Riconosci”.
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Figura 33
Dopo aver cliccato compare il campo con la stringa autori del prodotto.
Tramite il menù a tendina è possibile scegliere la parte della stringa autori da utilizzare per auto
riconoscersi come autore interno del prodotto.

Figura 34
Validazione auto-riconoscimento:
quando viene generata una richiesta di auto riconoscimento, al "responsabile del dato" o
all'amministratore dell'archivio viene aggiunto un record nel tab Riconoscimenti da validare del Desktop
prodotti.

Figura 35
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Cliccando sul pulsante “Azioni” e poi “Valida riconoscimenti” è possibile gestire la richiesta di autoriconoscimento.

Un altro punto in cui è possibile gestire le richieste di auto-riconoscimento è il back office del prodotto. In
questo caso l'amministratore dell'archivio o il "responsabile del dato" hanno a disposizione il
bottone “Valida riconoscimenti”.

Figura 36
In entrambi i casi, cliccando sul bottone si apre una form attraverso la quale è possibile “validare”
o “rifiutare” la richiesta di auto-riconoscimento.

Figura 37

Se oltre a non essere riconosciuti non si è presenti nella stringa autori per dimenticanza del “responsabile
del dato”, allora è possibile chiedere che la stringa autori venga modificata per includere il proprio
nominativo. Per farlo occorre visualizzare il back office del prodotto e quindi cliccare sul tasto Riconosci.
Nella form successiva occorre selezionare la voce “Non sono presente nella lista. Chiedo di essere
aggiunto alla stringa autori” e quindi cliccare su “Conferma”.
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Figura 38

3.7. Adesione policy OPEN ACCESS e caricamento PDF
Coerentemente con la L 112 (7 ottobre 2013), la Raccomandazione della Commissione Europea (25 aprile
2018), i requisiti dei bandi H2020/ERC e di HorizonEU, la Policy OA di Ateneo, e nel rispetto della
proprietà intellettuale e industriale, l’autore:

▪

deve sempre caricare il full text in IRIS ad accesso chiuso nella versione digitale editoriale (o, se
non disponibile, in versione finale referata). Qualora il diritto d’autore e/o il contratto di edizione
eventualmente stipulato glielo consenta, e se lo desideri, l’autore può caricare tale full text
direttamente in accesso aperto (con eventuale periodo di embargo);

▪

può caricarlo, se lo desidera, anche in altre versioni (pre-print), da disseminare in accesso aperto
compatibilmente alle policy della casa editrice che lo ha pubblicato;

▪

deve descriverlo con alcuni metadati legali (chi detiene i diritti; se si opta per l’accesso aperto, ed
eventualmente con quale periodo di embargo; se si sceglie una licenza aperta, ad es. Creative
Commons; …), con accettazione finale di una licenza di deposito in IRIS.

Sono esclusi dalla disciplina della pubblicazione, salvo diversa determinazione dell’Autore, i testi destinati
a essere commercializzati con pagamento di royalties all’Autore, quali manuali, opere trattatistiche e
divulgative.
Non appena allegato dall’autore, e a ulteriore tutela dei detentori della proprietà intellettuale, il PDF
viene mantenuto di default temporaneamente dal sistema in uno stato “NON CONSULTABILE” al pubblico,
fino a che i dati e i relativi metadati immessi non saranno regolarmente validati dallo staff di IRIS,.
In caso di opzione Open Access, e dopo la validazione e la verifica da parte dello staff di IRIS che non si
violi né la proprietà intellettuale né quella industriale, il PDF verrà diffuso sul web.
In caso di opzione ad accesso chiuso, o se è stata comunque rilevata dallo staff una possibile violazione
della proprietà intellettuale e/o industriale, il PDF resterà in accesso chiuso, oppure – se le politiche
editoriali e/o gli accordi contrattuali lo consentono, verrà rilasciato in accesso aperto dopo un periodo di
embargo.
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Di seguito sono descritte più in dettaglio le fasi di caricamento e pubblicazione del file per le tipologie di
prodotti soggette alla policy di Ateneo sull’accesso aperto.
3.7.1. Adesione alla Policy Open Access di Ateneo
In fondo alla pagina dell’ultima schermata di “Descrizione” della pubblicazione viene chiesto all’autore di
aderire (o meno) alla licenza di distribuzione.

Figura 39
La “Licenza” deve essere conosciuta dall’autore e accettata esplicitamente (click-contract) nella fase
conclusiva di ogni inserimento (quando il testo del documento sarà riproposto all’autore della scheda).

Con la “Licenza” l’autore Unitn dichiara l’originalità dell’Opera, la non violazione di diritti di terzi,
l’adempimento di eventuali obblighi contrattuali e l’accordo con i coautori in caso di opzione OA; inoltre
concede all’Università degli Studi di Trento l’utilizzazione del Contributo alla ricerca scientifica (Opera) per
i soli scopi istituzionali di:
-

archiviazione, conservazione e pubblica diffusione dei dati bibliografici relativi all’Opera nonché
archiviazione, conservazione ed eventuale pubblica diffusione ad accesso aperto dell’Opera stessa
in IRIS

e per l’esercizio dei seguenti diritti:
-

memorizzazione, adattamento, trasformazione, riproduzione e comunicazione dell’Opera e
relativi metadati bibliografici in formati e mediante software anche diversi da quelli con cui essi
sono stati originariamente creati, al fine di garantirne la conservazione e l’accessibilità nel
tempo, a meno che l’Autore faccia presente la necessità di applicare restrizioni particolari;
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-

inserimento dei metadati bibliografici dell’Opera negli OPAC (On-line Public Access Catalogues) e
negli indici di risorse ad accesso aperto internazionali in modo che la citazione dell’Opera rimanga
sempre visibile.

Se l’autore NON aderisce alla licenza di distribuzione, il file sarà tenuto nello stato “non consultabile” e
la scheda resterà in stato provvisorio.
3.7.2. Caricamento del PDF e metadati descrittivi del file allegato
Il passo 4-Carica propone la maschera seguente:

Figura 40

Figura 41

Deve poi essere specificata la policy di accesso (figura 42).
L’embargo (generalmente non superiore a sei mesi o, per le scienze umane e sociali, a dodici mesi
dall’accettazione o dalla pubblicazione), può essere richiesto per:
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1 - rifiuto dell’editore, come esplicitato nella banca dati Sherpa-Romeo1 o da attestazione resa dall’editore
stesso (da allegare qui come ulteriore file)
2 - rifiuto di uno o più coautori
3 - motivi di sicurezza pubblica o nazionale
4 - motivi di privacy o presenza di dati sensibili
5 - produzione nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli relativi alla
divulgazione dei risultati
6 - eventuale domanda e registrazione brevettuale e/o protezione secondo quanto previsto dalla
normativa in materia di proprietà industriale

Figura 42

Per lo Staff di IRIS può non essere semplice risalire agli accordi esatti stipulati tra autore ed editore. Per
questo, l’autore può accelerare il processo di controllo e validazione dei dati, e quindi velocizzare la
diffusione in accesso aperto della propria Opera, compilando il campo “Contratto con l’editore”.
In tale campo infatti l’autore può inserire, se ne è in possesso, il testo sottoscritto relativo alla cessione
dei diritti all’editore relativi al file che sta caricando o altre informazioni puntuali sull’accordo. In
alternativa, e sempre se è nella sua disponibilità, può caricare in IRIS il PDF del contratto editoriale come
ulteriore file allegato (in accesso chiuso).

L’autore deve specificare le impostazioni di accesso (figura 42) e la relativa licenza d’uso. Ad
esempio:
1

La banca dati Sherpa-Romeo è consultabile come sito a sé stante, oppure essere visualizzata direttamente IN IRIS nel caso in cui il file depositato sia un articolo di periodico o un contributo pubblicato in serie monografica. SherpaRomeo fornisce le posizioni (policy) aggiornate dei vari editori rispetto all’autoarchiviazione in accesso aperto negli
institutional repository (e in altre sedi). I contenuti della banca dati sono pensati come supporto per gli autori
accademici e non hanno dunque valore legale.
Per capire se è possibile o meno diffondere un’Opera (in una o più versioni) in accesso aperto rimane quindi sempre
decisivo quanto stabilito nel contratto stipulato fra autore ed editore.
È inoltre spesso utile consultare i siti delle singole riviste o dei singoli editori (di solito riportati in Sherpa-Romeo
come link) per cercarvi conferme, chiarimenti e aggiornamenti sulle policy.
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-

-

se l’autore ha selezionato “Solo gestori archivio” e desidera che la sua opera venga mantenuta in
accesso chiuso perché non ne possiede più i diritti d’autore, selezionerà “Tutti i diritti riservati”;
se l’autore ha selezionato “Embargo” poiché chi detiene i diritti della sua opera ne permette
l’accesso aperto ma solo dopo un certo lasso di tempo, selezionerà “Tutti i diritti riservati” o la
licenza “Creative Commons” eventualmente scelta dalla casa editrice;
se, avendone i diritti, ha selezionato “Open Access” e decide di diffondere l’opera in Open Access
“gratis”, selezionerà “Tutti i diritti riservati”; mentre se opta per il grado “libre” selezionerà invece
“Creative Commons”.

In quest’ultimo caso, l’autore dovrà aver inserito anche nel PDF informazioni sul tipo di licenza aperta che
ha scelto (ad esempio, una licenza Creative Commons, che in genere viene indicata su Sherpa-Romeo o sul
sito della rivista o dell’editore).

Figura 43

L’autore dovrà inoltre indicare se vuole che il file venga trasferito sul sito docente (selezionando l’opzione
SI/NO nell’omonimo campo).

Figura 44
Indicando «Sì» il file viene inviato anche alla propria pagina di LoginMIUR. Ciò è necessario nel caso di
procedure di valutazione della produzione scientifica ANVUR / MIUR che richiedano anche la presenza
del full-text dell’Opera.
Va ricordato che il Sito Docente accetta per il momento solo file PDF di dimensione inferiore a 10 Mb. Per
file di dimensione superiore è quindi necessario indicare "No" come scelta di upload, oppure creare PDF
di dimensione inferiore (comprimendo i file o dividendoli in più PDF) prima di caricarli in IRIS e inviarli al
Sito Docente.

Vi sono infine ancora due campi:
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Figura 45

Nel campo “Descrizione” è possibile fornire una breve descrizione del contenuto o della versione del file
caricato in IRIS.
Questa possibilità può essere utile soprattutto quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a. l’autore sta caricando più di un file;
b. l’autore ha dato a ciascun file un nome generico o non “parlante”, tale da non rendere semplice
all’utente l’immediata identificazione del contenuto di ciascun file.
Nel campo, dunque, possono essere inserite descrizioni come: "Articolo principale", “Tabelle dei dati
sperimentali“, “Sommario”, “Versione editoriale referata”, eccetera.
Il campo “Note” si usa per inserirvi informazioni di varia natura relative alla pubblicazione, comprese
citazioni, dichiarazioni (a volte redatti come “set phrase”) e link con cui la casa editrice può esigere che
venga accompagnata la divulgazione in Open Access delle Opere.
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