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• Accesso dalla home page di ateneo: selezionare la voce «RICERCA» e poi cliccare su «ANAGRAFE DELLA 
RICERCA»

• Accesso diretto dal link : https://ricerca.uniparthenope.it/

ACCESSO AL CATALOGO: 



Selezionare questa voce per accedere al catalogo

Selezionare questa voce per accedere alla pagina di supporto agli 
utenti del catalogo

• Accesso dalla home page di ateneo



Una volta effettuato l’accesso, usando le stesse credenziali della posta
elettronica istituzionale, si accede al Desktop Prodotti e si clicca sul tab
«NUOVO PRODOTTO»



Selezionare la tipologia di documento e poi la modalità di inserimento, il sistema si apre
di default sulla modalità di «Registrazione manuale», sono però disponibili anche le
opzioni di «Ricerca libera da banche dati», «Ricerca per identificativo» e «Importazione
da file bibliografici»



L’opzione di «Ricerca libera da banche dati» richiede l’inserimento sia del titolo che dell’anno di
pubblicazione, che sono infatti campi obbligatori



• SCOPUS ID:    ad esempio 2-s2.0-0000000117 
• DOI (Digital Object Identifier): ad esempio, 10.1021/ac0354342 
• PubMed ID:    ad esempio 20524090 
• arXiv ID:    ad esempio arXiv:1302.1497 
• ISBN:    ad esempio 8847005477 
• CiNii NAID:    ad esempio 110004744915 
• ORCID ID:    ad esempio 0000-0002-1825-0097 
• WOS ID:    ad esempio WOS:000270372400005

Le opzioni di «Ricerca per identificativo» si basano sui seguenti identificativi del prodotto

Per il recupero di alcuni degli identificativi si possono trovare le guide sulla pagina di ateneo 
dedicata al catalogo IRIS reperibile al link seguente:

http://segnalazioni-iris.uniparthenope.it/home.php



Le opzioni di «Importazione da file bibliografici» si basano sulle seguenti tipologie di file bibliografici



PASSO 1: scelta della tipologia, inserimento titolo ed anno di pubblicazione

NOTA: I campi con asterisco sono obbligatori



PASSO 2: inserimento dei metadati (identificativi e codici)

La pagina che compare è diversa a seconda della tipologia di prodotto (articolo, capitolo di
libro, libro, et cetera), e si consiglia di inserire quante più informazioni è possibile.
In particolare si pone l’accento su alcune informazioni quali ISBN o identificativi su banche
dati che non sono campi obbligatori ma che tuttavia è necessario riempire per il
riconoscimento su banche dati, per le campagne di valutazione et cetera; sotto è riportato
un elenco:

• Codice Scopus
• Codice Web of Science (indicato per gli articoli come Codice UT ISI)
• Codice DOI (Digital Object Identifier)
• ISBN (per libri o capitoli), ISSN (per collane)



PASSO 2: inserimento dei metadati (identificativi e codici)

In fondo a questa pagina è presente il campo relativo al progetto nell’ambito del quale la
pubblicazione è stata eventualmente prodotta. Si ricorda che nel caso di progetti
Horizon2020 è obbligatorio riempire tali campi.



PASSO 3: inserimento autori

incollare i nomi degli autori nel formato originale, poi cliccare sul bottone "Elabora stringa autori", il
sistema elaborerà la stringa digitata e presenterà gli autori: in verde se riconosciuti come interni
all'ateneo, in grigio se esterni e in arancione se è necessario disambiguare il riconoscimento. Cliccando
sul singolo autore è possibile: disconoscere un autore interno (se di colore verde), disambiguare più
autori (se di colore arancione). Verrà inoltre calcolato automaticamente il numero degli autori e verrà
presentata sotto a questo box una tabella degli autori identificati (interni ed esterni) con la possibilità di
integrare ulteriori informazioni.

IMPORTANTE: specificare la presenza o assenza di co-autori internazionali

Cognome, nome; cognome, nome; ….



PASSO 3: inserimento autori

È possibile specificare il ruolo dei singoli autori indicando se corresponding
oppure scegliendo dal menu a tendina a destra

IMPORTANTE: accertarsi che tutti gli autori interni all’ateneo siano stati riconosciuti come tali, altrimenti si corre il
rischio di duplicazione dei prodotti



PASSO 4: caricamento file (solo formato pdf)

La finestra Sherpa RoMEO indica quale
versione del prodotto può essere archiviata

Dettagli nella slides successive



PASSO 4: caricamento (scelta della tipologia di fulltext)

Indicare la tipologia della versione del prodotto che si intende archiviare



•Open access: accesso aperto al prodotto dalla pagina pubblica del catalogo
•Embargo: visibile a chiunque solo dopo un periodo di embargo
•Rete di Ateneo: solo docenti di ateneo
•Utenti riconosciuti: solo co-autori del prodotto che siano interni all’ateneo
•Solo gestori archivio: solo il superutente

PASSO 4: caricamento (scelta della policy di accesso al fulltext)

NOTA: i fulltext sono utilizzabili per le diverse esigenze (ASN, VQR, PRIN, et cetera) qualunque sia l'opzione scelta



• DRM non definito: nessuno può visionare il documento
• Pubblico Dominio: chiunque può visionare il documento
• Creative Commons: si apre una ulteriore finestra in cui si può indicare il tipo di licenza

PASSO 4: caricamento (scelta della tipologia di licenza di accesso o modifica del fulltext)

NOTA: i fulltext sono utilizzabili per le diverse esigenze (ASN, VQR, PRIN, et cetera) qualunque sia l'opzione scelta



PASSO 4: caricamento (trasferimento al sito LoginMIUR)

SI: il fulltext sarà trasferito al sito LoginMIUR (e reso disponibile per tutti gli usi
necessari, ad esempio VQR, ASN, PRIN, et cetera)
NO: il fulltext NON sarà trasferito al sito LoginMIUR (e non potrà essere usato per i
diversi scopi sopra indicati)



PASSO 5: verifica delle informazioni inserite

In questa pagina sono riassunti tutti i metadati inseriti
per verificarne l’esattezza e la completezza



PASSO 6: Licenza di Distribuzione

Cliccare su concludi per depositare il prodotto nel catalogo



• Dopo aver cliccato su «concludi» si ritorna al desktop prodotti.
• Il prodotto appena inserito è in stato «da Re-inviare» al sito docente (ovvero è presente nel catalogo ma non nella

pagina personale del docente su LoginMIUR).

Cliccare per inviare al
sito LoginMIUR



Per  segnalare problemi o per avere informazioni circa l’uso del 
catalogo accedere alla pagina di ateneo dedicata al catalogo IRIS 

reperibile al link seguente:

http://segnalazioni-iris.uniparthenope.it/home.php

Oppure scrivere a: 

iris@uniparthenope.it

http://segnalazioni-iris.uniparthenope.it/home.php

