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Homepage – Login

1. HOMEPAGE - LOGIN
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Per l’accesso inserire le credenziali d’ateneo

1. HOMEPAGE - LOGIN



5

Registrazione ad ORCID

2. REGISTRAZIONE AD ORCID
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Homepage personale per accesso a MENU funzioni 
Catalogo e Gestione Desktop prodotti

3. MENU - GESTIONE DESKTOP PRODOTTI
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Visualizzazione pagina personale prodotti
(sezione di intervento sui propri prodotti già inseriti)

3. MENU - GESTIONE DESKTOP PRODOTTI
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Stati della registrazione e invio dati al sito docente Login 
MIUR

4. STATI DELLA REGISTRAZIONE – INVIO DATI AL SITO DOCENTE LOGIN MIUR

STATUS = Stati della registrazione
La registrazione è in stato:

provvisorio: quando l’inserimento non è stato completato dall’autore responsabile del dato;
in validazione: quando l’inserimento è stato completato dall’autore e la registrazione deve ancora essere 

verificata e approvata dal bibliotecario/operatore;
definitivo: status di vecchi prodotti non ancora validati;
validato: quando l’inserimento è stato controllato e certificato (validato) dalla biblioteca;
riaperto: solo per prodotti «in validazione» quando l’autore interviene sulla scheda utilizzando il tasto 

“riapri” disponibile nella scheda di dettaglio ma non completa l’operazione.
 Nota su stato riaperto: affinché la scheda modificata dall’autore sia sostituita alla 

precedente su portale pubblico, è necessario compilare tutta la scheda fino alla sezione 6 
«Licenza» cliccando poi su concludi.

MIUR = Stati di invio della registrazione al sito docente Login MIUR (solo per docenti Faculty Bocconi)
Nella colonna 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
"N/A" (Non Applicabile): il prodotto è in stato provvisorio o appartiene ad una tipologia non mappata sul 

MIUR (es. tesi di dottorato)
"successo"
"errore"

Cliccando sulla        nella casella dello stato di invio al sito docente il sistema mostra un pop-up con le 
informazioni di dettaglio.
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Inserimento nuovo prodotto
(tasto azzurro “nuovo prodotto” in alto a sinistra)

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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5.1. Modalità di inserimento manuale

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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Scelta della tipologia
5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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Compilazione scheda – quadro 1.1

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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Compilazione scheda – quadro 1.2

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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Compilazione scheda – quadro 2

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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Compilazione scheda – quadro 3
5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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Compilazione scheda – quadro 4.1. - Caricamento allegato

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO

E’ possibile 
caricare più di 
un file per 
ciascun 
prodotto.

Per ognuno è 
necessario 
definire:
• Tipologia
• Policy di 

accesso
• Licenza



17

Compilazione scheda – quadro 4.2.
Caricamento allegato

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO

La TIPOLOGIA definisce la versione del documento/file:

• Pre-print: bozza originale dell’autore, come inviata in submission alla rivista, non ancora sottoposta 

al processo di peer review, senza la formattazione e la paginazione dell’editore

• Post-print: draft o author’s accepted manuscript, versione finale di una pubblicazione dopo il 

processo di peer review, con l’aggiunta di eventuali modifiche e pronta per essere pubblicata ma 

ancora senza formattazione editoriale

• Pdf editoriale: versione definitiva pubblicata dall’editore, con paginazione, logo, soluzioni grafiche, 

ecc. 

• Abstract: abstract di articoli di riviste

• Allegato per valutazione Bocconi: altro documento accessorio, non edito es.: lettera di accettazione 

ecc.
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Compilazione scheda – quadro 4.2.
5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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Compilazione scheda – quadro 4.3.
Policy di accesso

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO

La POLICY DI ACCESSO definisce chi e come può accedere al documento/file sul portale pubblico di IRIS

• Open access: selezionare se si è pubblicato su pubblicazioni in Open Access

• Embargo: selezionare se si è pubblicato su pubblicazioni con embargo (* terminato il periodo di embargo 

indicato la policy diventa automaticamente Open access)

• Solo per gestori archivio: selezionare per permettere l’accesso ai soli gestori archivio

La policy di accesso viene, di norma, riportata nel contratto o nella licenza che l’autore sottoscrive con 

l’editore al momento della pubblicazione. Spesso l’indicazione della policy di accesso viene riportata anche 

nel full text stesso o sul sito dell’editore. Per le pubblicazioni su rivista è inoltre possibile utilizzare il 

database Sherpa/RoMEO integrato in IRIS (v Slide 23)
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Compilazione scheda – quadro 4.3.
5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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Compilazione scheda – quadro 4.4.
Tipologia di licenza

5. INSERIMENTO DI  UN NUOVO PRODOTTO

La LICENZA definisce quali sono gli usi consentiti del full text:

• Non pubblico/accesso privato ristretto: tutti i diritti relativi alla pubblicazione sono stati ceduti 

all'editore al momento della stipula del contratto di pubblicazione o riservati a se stesso dall'autore: 

non si può/vuole rendere visibile il full text

• Pubblico dominio

• Creative commons: L’autore che abbia mantenuto per sé tutti i diritti senza cederli all'editore, può 

definire quali di essi si riserva nei confronti dei fruitori del suo documento. Le Creative Commons

sono licenze modulari, che permettono di definire quali sono gli usi consentiti dell’opera attraverso 

la risposta a due domande specifiche; scegliere la licenza Creative Commons adottata per  i diritti 

conservati dall’autore. 
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Compilazione scheda – quadro 4.4.
5. INSERIMENTO DI  UN NUOVO PRODOTTO



23

Compilazione scheda – quadro 4.5.

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO

Sherpa/RoMEO
Il database 
Sherpa/RoMEO
indica per la rivista 
scelta quale 
versione del proprio 
prodotto di ricerca è 
possibile 
caricare/depositare 
in accesso aperto e 
se viene richiesto 
un periodo di 
embargo 
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Compilazione scheda 4.6 – Riepilogo caricamento allegati

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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Verifica dati inseriti – quadro 5
5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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Concessione licenza – quadro 6

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO
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5.2. Recupero dati da servizi bibliografici esterni

5. INSERIMENTO NUOVO PRODOTTO

Con questo tipo di inserimento vengono importate solo le 
informazioni principali della pubblicazione.

La scheda rimane quindi in stato provvisorio fino a quando tutti i 
campi obbligatori, evidenziati con * non sono stati compilati 
dall’autore.
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5.2.  a) ricerca libera da banche dati

5. INSERIMENTO DI  UN NUOVO PRODOTTO
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5.2. b) ricerca per identificativo

5. INSERIMENTO DI  UN NUOVO PRODOTTO
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5.2. c) importazione da file bibliografici

5. INSERIMENTO DI  UN NUOVO PRODOTTO
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Segue 5.2.  c) importazione da file bibliografici

5. INSERIMENTO DI  UN NUOVO PRODOTTO
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Creare un legame tra le pubblicazioni presenti in IRIS e 
quelle presenti in SCOPUS e/o WOS

6. COLLEGAMENTO A DATABASE BIBLIOGRAFICI (SCOPUS – WOS)

Recupero identificativi esterni

Tramite questa sezione è possibile creare un legame tra le pubblicazioni 
presenti in IRIS e quelle presenti in SCOPUS e/o WOS. 
Il possibile match viene realizzato da IRIS interrogando le rispettive banche dati 
utilizzando i metadati presenti nelle pubblicazioni. 
È possibile verificare che il legame sia giusto visualizzando la pubblicazione in 
IRIS (cliccando sul titolo) e sulla banca dati WOS o SCOPUS (cliccando sulla 
relativa icona). Qualora il legame sia corretto cliccare sull'icona   ,    nel caso sia 
errato cliccare sull'icona       .
Nel caso in cui l'associazione venga accettata, la relativa riga sparirà dalla lista 
al successivo aggiornamento della pagina.
Nella colonna "modalità riconoscimento" è possibile individuare l'algoritmo 
utilizzato per riconoscere la pubblicazione. Le associazioni individuate con 
colore verde sono avvenute tramite identificativo univoco, le altre con match 
tra titolo o altri metadati.

NB: Questo servizio è attivo solo se il l’Ateneo ha sottoscritto un abbonamento con l'editore.



336. COLLEGAMENTO A DATABASE BIBLIOGRAFICI (SCOPUS – WOS)
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Utility: notifiche e statistiche

7. UTILITY: NOTICHE E STATISTICHE
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Utility: statistiche

7. UTILITY: NOTICHE E STATISTICHE
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Push dei propri prodotti verso ORCID 

8. PUSH IRIS/ORCID
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Push dei propri prodotti verso ORCID 
8. PUSH IRIS/ORCID
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Dettagli sulla sincronizzazione Le Pubblicazioni

8. PUSH IRIS/ORCID

Il processo di sincronizzazione prende in considerazione tutte le pubblicazioni di 
un utente in stato Definitivo/Validato. 

Il push avviene in modo automatico abilitando la voce Sincronizzazione 
Pubblicazione nel tab Indicativi di servizi esterni della pagina personale 
dell'utente.

Una volta sincronizzate, le pubblicazioni compaiono nell'account personale di 
ORCID nella sezione works.

Se nella source compare IRIS (ad es https://iris.xxxxx.it/) significa che il prodotto 
è stato importato con la procedura di push. I prodotti importati da IRIS sono 
caratterizzati dalla presenza della citazione in formato Bibtex. La citazione è 
visibile nei dettagli del prodotto
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Push dei propri prodotti verso ORCID

8. PUSH IRIS/ORCID

Attualmente IRIS è in grado di sincronizzare
• le pubblicazioni
• i dettagli anagrafici
• le esperienze professionali

Per tutti e tre l'impostazione di default è Disabilitato. Ciò significa che l'utente può 
decidere quale attivare selezionando Abilitato dal menu a tendina e quindi 
cliccando sul pulsante Salva a fondo pagina.

Sincronizzazione
La sincronizzazione delle informazioni da IRIS a ORCID avviene in modo 
automatico. Questa attività è gestita da un batch eseguito quotidianamente alle 
21.00. Il job prende in considerazione le pubblicazioni modificate il giorno 
precedente. Il funzionamento a regime prevede che siano sincronizzati solo gli 
item che hanno subito delle modifiche. Se si attiva solo la sincronizzazione delle 
pubblicazioni, questa viene scatenata alla prima modifica di un item. Le 
successive aggiunte o modifiche saranno gestite in modo incrementale.



408. PUSH IRIS/ORCID
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Pull dei propri prodotti verso IRIS

9. PULL ORCID/IRIS

Analogamente agli import di prodotti da banche dati esterne, il Pull da ORCID è 
accessibile accedendo a IRIS in visione personale, quindi portandosi all'interno del 
Desktop Prodotti e cliccando su Nuovo Prodotto.
Nella form successiva portarsi nella sezione Ricerca per identificativo (v/ slide 5.2.  
Inserimento tramite importazione da recupera i dati da servizi bibliografici esterni 
– b) ricerca per identificativo), quindi inserire un identificativo ORCID valido nel 
corrispondente form e cliccare su Cerca.
In base ai risultati ottenuti è possibile decidere quali importare agendo sulla spunta 
«Importa» posta sopra ciascun item.
Attraverso il menu a tendina a fianco di ciascun item è possibile scegliere la 
tipologia di prodotto da attribuire. 
In alternativa è possibile scegliere di importare tutti gli item attraverso la spunta 
«Seleziona tutti» e scegliere un'unica tipologia di documento per tutti gli item 
attraverso il corrispondente menù a tendina.
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Pull dei propri prodotti verso IRIS

9. PULL ORCID/IRIS



43

Pull dei propri prodotti verso IRIS

9. PULL ORCID/IRIS



THANKS.
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