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Il presente documento, rivolto a docenti, ricercatori e dottorandi, fornisce informazioni per un
rapido utilizzo del sistema, illustrando come compiere le operazioni più frequenti.

1. Alcuni concetti di base e terminologia
TIPI DI VISIONE: in IRIS sono disponibili diversi tipi di "visione" in base ai privilegi che sono stati
assegnati all'utenza. È possibile cambiare tipo di visione in qualsiasi momento tramite l’apposito
menù a tendina.
Il docente, il ricercatore o il dottorando dispongono della "Visione personale" dalla quale
possono gestire le proprie pubblicazioni e il proprio profilo.

AUTORE RICONOSCIUTO: è un autore di un prodotto che non compare solamente nella lista
bibliografica dei nominativi, ma è anche stato collegato alle anagrafiche di sistema. Il
riconoscimento di sé stessi e dei colleghi di Ateneo è obbligatorio quando si inserisce un
prodotto. Dalla scheda prodotto è possibile distinguere gli autori riconosciuti di Ateneo (nome
sottolineato) ed è possibile risalire al loro profilo pubblico cliccando sul nominativo evidenziato
da un link.
STATO DEI PRODOTTI
- provvisorio/bozza: è un prodotto in cui mancano ancora informazioni obbligatorie e pertanto
è in attesa di completamento. È possibile modificarlo o eliminarlo in qualsiasi momento; non
viene trasmesso al MIUR.
- in validazione: l’inserimento è stato completato dall’autore ma la registrazione deve ancora
essere verificata e approvata dall’operatore amministrativo; i prodotti in validazione vengono
comunque trasmessi e sincronizzati con il Sito Ministeriale, anche se privi di un controllo
formale da parte dell’amministratore.
- validato: la registrazione è stata controllata dall’operatore aministrativo;
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- riaperto: il prodotto è tale 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 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 aggiornerà la pubblicazione sostituendo questa alla vecchia.
Anche sul portale pubblico si vedrà l'ultima versione aggiornata.
- definitivo: prodotto migrato da UGOV, che in UGOV era in stato “definitivo” o “da validare”.

RESPONSABILE DEL DATO: è l’autore che ha inserito e gestisce la scheda prodotto per eventuali
modifiche future, riconoscimento/disconoscimento autori o eliminazione. Il responsabile del
dato è indicato sia nel box "Informazioni generali" nel dettaglio di una scheda prodotto, sia
nell'elenco dei prodotti in "Desktop prodotti". il responsabile del dato può anche essere
cambiato dai coautori riconosciuti o dall’amministratore cliccando sul tasto
.
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2. Desktop prodotti
Dopo aver effettuato l'accesso il docente si troverà nella pagina principale chiamata "Desktop
prodotti":
In cima alla pagina ci sono cinque tab:

●
bozze: nuova tab dove sono presenti tutti i prodotti in stato bozza (provvisorio) che
devono essere completati dall’autore responsabile del dato;
●
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;
●
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);
●
pubblicazioni da riconoscere: stessa tab presente nella precedente interfaccia di IRIS,
dove sono indicati i prodotti presenti nel sistema che sembrano riconducibili al profilo
dell’autore (corrispondenza della “stringa autore”) e che l’autore può riconoscere se li ritiene
propri;
●
riconoscimenti da validare: stessa tab presente nella precedente interfaccia di IRIS,
dove è possibile procedere a validare i riconoscimenti autore proposti da altri coautori.
Per ogni tab è riportata l’indicazione del numero di prodotti in esso contenuti.
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2.1 Personalizzazione della visualizzazione
E’ possibile aggiungere o nascondere colonne alla lista dei prodotti tramite l'apposito pulsante.

2.2 Stato di invio al sito ministeriale
●
●
●

"da (re)inviare": il prodotto è stato modificato e non è ancora stato re-inviato a
loginMIUR
"successo" (in verde): la pubblicazione è inviata correttamente a loginMIUR
"errore" (in rosso): la pubblicazione non è sincronizzata con loginMIUR
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●

“avvertimento” (in giallo): uno dei coautori non afferisce più all’ateneo o non trova
corrispondenza con loginMIUR

2.3 Azioni possibili su un prodotto
Il tasto
nella colonna “OPERAZIONI” permette di effettuare alcune operazioni sulla
specifica pubblicazione a seconda dello stato di quest'ultima e della tab in cui ci si trova.

Alcune delle azioni possibili sono:
●

Visualizzazione della scheda prodotto

●

Modificare un prodotto (solo provvisori)

●

Eliminare un prodotto (solo provvisori)

●

Completare un inserimento (solo provvisori)

●

Re-invio al sito ministeriale (solo prodotti definitivi)

●

Visualizzazione della versione pubblica della scheda prodotto

●

Visualizzazione della cronologia del prodotto

●

Inviare una e-mail al responsabile della scheda (funzione non attiva)
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●

Autoriconoscersi su un prodotto

●

Validare un autoriconoscimento (solo responsabile scheda)

3. Come inserire una nuova pubblicazione

Dalla "Visione personale", nel menu Prodotti → Desktop prodotti è necessario cliccare sul
bottone
per iniziare la procedura guidata o WIZARD.
Nel primo passo del WIZARD si può scegliere il metodo di inserimento del prodotto: tramite
inserimento manuale, ricerca libera da banche dati, tramite codici identificativi (PubMed,
Scopus, arXiv, DOI, CiNii, ISBN, WoS, MeDRa, Datacite), identificativo autore (ORCID, Scopus
Author ID) tramite file (nei formati PubMed, arXiv, CrossRef, BibTex, Endnote, cvs, isi, tsv, RIS,
CiNii). Negli ultimi quattro casi il sistema recupererà le informazioni sui prodotti in fase di
registrazione da banche dati esterne.
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Se si sceglie di inserire un prodotto tramite identificativo o file, va effettuata una delle seguenti
azioni: si inserisce titolo ed anno del prodotto o uno o più codici identificativi (separati da
virgola o punto e virgola) o si seleziona il file contenente i metadati da importare e si clicca sul
tasto

Nella schermata successiva si dovrà indicare con
specificare la tipologia e cliccare sul tasto

i prodotti interessati; per ciascuno di essi,
.

I passi successivi a questa azione saranno i medesimi dell'inserimento manuale di un prodotto.
Nel caso in cui il prodotto che si intende inserire non sia disponibile su altre fonti esterne, si può
procedere con l'inserimento manuale cliccando sull'apposito menu a comparsa. Si seleziona la
tipologia e si clicca sul tasto
.

Si segue la procedura guidata articolata nei vari passi, si inseriscono i dati richiesti e si effettua il
riconoscimento degli autori di Ateneo: solo effettuando questa operazione il prodotto verrà
spedito alla pagina ministeriale dell’autore responsabile della scheda e a quella dei co-autori!
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3.1. Come effettuare il riconoscimento degli autori di ateneo
Si inserisce la stringa autori (digitando ciascun nome, preferibilmente nella forma Cognome,
Nome; Cognome2, Nome2 …, o mediante copia-incolla) e si clicca su
per
attivare il processo di riconoscimento degli autori interni a Unitn.

Una volta inserita la stringa autori nel box a testo libero, cliccando su

si fa

partire il processo di riconoscimento degli autori interni all’ateneo.
Cliccare il nome in giallo per
disambiguare corrispondenze
multiple
Tasto per
disconoscere un
autore riconosciuto
erroneamente
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I colori con cui compaiono gli autori hanno il seguente significato:
●
●
●
●

Verde: autore interno riconosciuto
Grigio: autore esterno (non è stata trovata alcuna corrispondenza all'interno
dell'Ateneo)
Giallo: autore riconosciuto come autore di ateneo, ma che deve essere disambiguato (ad
es. perché ha un omonimo). Operazione che si effettua cliccando sul nome in arancio
Grigio scuro: autore interno che è stato successivamente disconosciuto.

Sopra la tabella compare una form che permette di filtrare i risultati:

●
●
●
●

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

Cliccando il tasto

è possibile modificare la stringa autori per effettuare

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

4. Come auto-riconoscersi su un prodotto
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'autoriconoscimento. Per farlo deve
visualizzare il back office del prodotto e quindi cliccare il tasto “Riconosci”.
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5. Come modificare / eliminare un prodotto
L’autore può modificare o eliminare i prodotti del cui inserimento è “responsabile” (in caso di
modifica, cliccando sull'apposito tasto, verrà riportato al WIZARD di inserimento manuale di un
prodotto). Se il prodotto è in stato provvisorio, per effettuare queste operazioni ci sono due
modi:
●
Dal Desktop prodotti, tramite il menu “Operazioni”
inserimento” o “Rimuovi”:

, cliccando su “Completa

●

Dal dettaglio di una scheda prodotto, cliccando su modifica e quindi “Continua la
modifica/Rimuovi”:
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Se il prodotto è in stato definitivo (“Validato” o “In validazione”), prima di modificare o
eliminare la scheda è necessario cliccare sul tasto “Riapri”:

Se la pubblicazione è stata inserita da un coautore, prima di effettuare qualsiasi modifica è
necessario attribuirsi la “responsabilità” della scheda tramite il pulsante “Cambia resp. scheda”:
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