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LA NUOVA VERSIONE DEL CATALOGO IRIS – DSpace61   

A partire dalla seconda metà di luglio 2022, il Catalogo IRIS di Ateneo sarà disponibile nella versione basata su D-SPACE6 che migliora molte funzionalità della 
precedente versione D-SPACE 4. L'aggiornamento, effettuato da CINECA, ha comportato sia una nuova veste grafica, che ottimizzazioni tecnologiche per la 
sicurezza, la portabilità e la velocità di rilascio di determinate funzionalità.  

Di seguito un vademecum per il Ricercatore dove sono illustrate le principali novità della versione IRIS D-Space6 e i punti di particolare attenzione.  

Cosa cambia per il Ricercatore 

1. Novità nell’organizzazione del desktop prodotti 

1.1. Nuove sezioni “bozze” e “pubblicazioni 
definitive”  

Come mostrato nella Figura 1, il nuovo desktop prodotti 
è suddiviso in 4 sezioni anziché in 3. Il pannello “le mie 
registrazioni” viene sostituito da “bozze” e “pubblicazioni 
definitive”. Gli altri due pannelli “pubblicazioni da 
riconoscere” e “riconoscimenti da validare” mantengono 
la stessa denominazione e lo stesso significato della 
precedente versione.  
 

Ogniqualvolta si apre il desktop prodotti, il sistema si 
posiziona di default sul tab bozze. Nella sezione “bozze” 
sono visualizzate le schede denominate “bozza” (Figura 2) 
- di cui il ricercatore è responsabile del dato oppure 
autore riconosciuto - che devono essere portate per la 
prima volta a conclusione (ovvero in stato definitivo) 
oppure eliminate perché inserimenti di prova.  
Nel pannello “bozze” sono collocati anche i prodotti in 
stato “bozza (riaperto)” (Figura 3), che dopo aver raggiunto 
lo stato definitivo sono stati riaperti per eventuali 
integrazioni/modifiche. Anche tali prodotti dovranno 
essere riportati allo stato definitivo.  
Nella sezione “pubblicazioni definitive” sono presenti 
tutti i prodotti completati, in stato definitivo, che 
possono essere sincronizzati con Sito 
Docente/Loginmiur.  

Figura 1 

 

 

Figura 2 

 

Figura 3 

 

  
 

 
 
 

 
1DSpace è un software open source utilizzato per creare depositi istituzionali Open Access per le pubblicazioni scientifiche digitali. 
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1.2 Scelta delle colonne da visualizzare  
 
Espandendo il bottone “colonne” (evidenziato in rosso 
nella Figura 4) viene proposto l’elenco dei metadati che è 
possibile visualizzare nella tabella sottostante dei 
risultati. Di default il sistema propone alcune colonne già 
selezionate(Figura 5), es. Dati riassuntivi, Tipologia, MIUR, 
Ultima Modifica, Data di pubblicazione, File, Azioni.  
 
 
 
 
 
Cliccando su una singola colonna sarà possibile 
selezionarla o deselezionarla nella visualizzazione dei 
risultati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4 

 

Figura 5 
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2. Novità nella gestione della scheda prodotto 
2.1 Gestione del prodotto in “Bozza” 
 
Se il Ricercatore è il responsabile del dato di una “bozza”, 
avrà a disposizione una pulsantiera (Figura 6) per le 
seguenti operazioni: 

• Cambia resp. Scheda 
• Modifica 
• Contatta il Resp. Scheda 
• Disattiva sincronizzazione (Sito Docente) 
• Storico (equivale al pulsante “Vedi Storico” della 

precedente versione, che consente di visualizzare 
le operazioni compiute sulla scheda prodotto) 

 
Mediante il pulsante “Modifica” (Figura 7), le operazioni 
disponibili nel menu a tendina sono: 

• Continua la modifica (si accede direttamente alla 
fase di inserimento del prodotto) 

• Rimuovi (si può eliminare la bozza)  
 

Figura 6 

 

Figura 7 

 

 

2.2 Gestione del prodotto “Bozza (riaperto)” 
 
Se il Ricercatore è il responsabile del dato di una “bozza 
(riaperto)” avrà a disposizione un ulteriore pulsante 
“Versioni” (Figura 8), con cui scegliere tra:    

• Visualizza la versione disseminata, ovvero la 
versione definitiva esposta sul portale pubblico, 
prima della riapertura della scheda e 
dell’introduzione di eventuali modifiche. 

• Ripristina la versione disseminata, per annullare 
le modifiche/integrazioni e riportare la scheda 
all’ultima versione resa definitiva. Il prodotto 
tornerà in stato definitivo.   
 

Nel menu a tendina Modifica (Figura 9) saranno disponibili 
le voci: 

• Continuare la modifica 
• Rimuovi (per annullare le ultime modifiche 

effettuate sul prodotto), pulsante equivalente al 
pulsante Ripristina versione disseminata. Il 

Figura 8 

 

Figura 9 
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prodotto tornerà in stato definitivo. 
 
Per eliminare il prodotto riaperto occorrerà, come di 
consueto, rivolgersi al K-user dipartimentale.  
2.2 Gestione della pubblicazione in stato “definitivo”  
 
Se il Ricercatore è il responsabile del dato di un prodotto 
in stato definitivo, avrà a disposizione una pulsantiera 
con le seguenti operazioni (Figura 10): 

• Cambia resp. scheda 
• Pagina pubblica   
• Riapri (si accede direttamente alle fasi di modifica 

del prodotto) 
• Contatta il resp. scheda 
• Disconosci  
• Miur 
• Storico 

Mediante il pulsante “Miur” (Figura 11), il Ricercatore può 
effettuare due operazioni: 

- Re-invia (Sito Docente)   
- Disattiva sincronizzazione (Sito Docente) 

Figura 10 

 

Figura 11 

 
 

 

2.3 Il pulsante “cambia responsabile della scheda” 
serve per apporre modifiche alla scheda prodotto se 
il ricercatore non è il responsabile del dato.  
 
 

Se il ricercatore non è il responsabile del dato, ma 
semplicemente un autore riconosciuto della 
pubblicazione, nella nuova versione di IRIS non troverà 
più il bottone “INTEGRA” che consentiva a qualsiasi 
autore riconosciuto di apportare le 
modifiche/integrazioni alla scheda. 
Per apportare modifiche e integrazioni alla scheda, 
l’autore riconosciuto dovrà PRELIMINARMENTE operare 
mediante il bottone “CAMBIA IL RESPONSABILE 
SCHEDA” (Figura 12), disponibile in qualsiasi stato si trovi 
il prodotto (bozza, riaperto, definitivo).  Dopo aver 
cliccato sul pulsante, sarà visualizzato un riquadro 
informativo che nella parte finale consente di subentrare 
quale nuovo Responsabile del dato, scegliendo l’opzione 

Figura 12 
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“impostare l’utente corrente” e poi confermando con 
“ok”. (Figura 13). 
 
All’esito di queste operazioni, nella pulsantiera della 
scheda prodotto, saranno visualizzati i pulsanti 
“modifica” e “riapri” già illustrati nelle precedenti sezioni 
2.1, 2.2 e 2.3. 
 

 

Figura 13 
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3. Novità nella visualizzazione della scheda prodotto 
 
3.1 Risalto a “titolo”, “autori riconosciuti” e “abstract” 
della pubblicazione. 
 
Il titolo, la stringa degli autori interni di Ateneo, l’anno e 
l’abstract della pubblicazione sono posizionati in una 
sezione “in testa” a tutti gli altri metadati presenti nella 
scheda breve e completa (Figura 14). 
 
L’abstract, evidenziato nella parte superiore della 
scheda, è di default quello che in fase di compilazione 
viene valorizzato nel campo “abstract con lingua non 
specificata”. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 

 

 

 

3.2 Scheda DC (Dublin Core)  
Oltre alla scheda breve e completa, viene visualizzata la 
Scheda DC (Dublin Core), cerchiata in rosso nella Figura 
15, in cui è possibile visualizzare i metadati nel formato 
Dublin Core.  
Si forniscono due esempi di descrittori Dublin Core 
cerchiati nella Figura 15:  
- dc.authority.anceserie → “serie/collana”  
- dc.date.issued → “anno di pubblicazione”. 
 

Figura 15 
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4. Novità nell’inserimento di un nuovo prodotto 
 
4.1 Informazioni nella stringa autori  
 
Nella stringa autori elaborata dal sistema nella 
nuova versione (Figura 16) vengono visualizzati per 
ciascun coautore interno di Ateneo:   

 
- lo stato “in servizio/non in servizio” presso 

l’Istituzione al momento in cui si sta 
elaborando la stringa autori; 
 

- il ruolo ricoperto anziché la qualifica (come 
nella precedente versione). 

Figura 16 

 

 

 

4.2 Caricamento full-text allegato 
 
Nella “fase 4: carica”, è ora possibile: 
 

1. caricare il file anche con il metodo drag and 
drop ovvero trascinando l’allegato nel box 
dedicato evidenziato in rosso nella Figura 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 
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2. caricare più file allegati in un unico passaggio 
(caricamento multiplo), e verificare tramite 
la barra verde che i file sono stati caricati con 
successo (come indicato con la freccia nella 
Figura 18),   

 
 

3. compilare per ciascun allegato i consueti 
campi descrittivi obbligatori evidenziati in 
rosso: tipologia, impostazioni di accesso, 
licenza.  

 
N.B. 1 Attualmente il sistema non consente di 
procedere ai passi successivi se non vengono 
compilati tutti i metadati obbligatori per ciascun file 
allegato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 2 Il campo “trasferimento al sito docente” non 
è più un campo obbligatorio da compilare. Nella 
nuova versione IRIS, il sistema propone di default il 
trasferimento dell’allegato al Sito Docente 
LoginMiur (Figura 19). Posizionandosi nell’area del 
“trasferimento sito docente” sarà possibile, 
mediante il menu a tendina, scegliere “No” (ovvero 
non trasferire l’allegato alla area riservata 
ministeriale).  

Figura 18 

 

Figura 19 
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5. Novità nella funzionalità “identificativi”   
 

5.1 Recupero di default degli identificativi esterni 
SCOPUS 
 
Il tool identificativi ha mantenuto la stessa logica di 
funzionamento e la medesima veste grafica, ad 
eccezione del fatto che di default il sistema propone 
la sola fonte Scopus per individuare “potenziali 
associazioni” e “recupero identificativi differente” 
(Figura 20). Mediante il filtro “fonte” sarà possibile 
selezionare l’altra banca dati bibliografici esterna 
WOS. 
 

Figura 20 

 
 
 

 

 

 

Per approfondimenti i manuali CINECA sono disponibili al seguente link.   

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/Institutional+Research+Information+System+(IRIS)+DS6

