AGGANCIO DEI PRODOTTI CON IL DATABASE SCOPUS
In Visione Personale ogni ricercatore trova sulla sinistra il menu del catalogo IRIS. Cliccando
su Prodotti si apre il sottomenu che contiene 3 voci: Desktop prodotti
, Database bibliografici
,
Ricerca avanzata
. Normalmente il menu risulta già visibile quando si effettua l’accesso, ma se
così non fosse, è sufficiente cliccare sul simbolo con le 4 lineette orizzontali posto in alto a
sinistra accanto alla dicitura 
IRIS 
per renderlo visibile.
Cliccare su Database bibliografici
. Si visualizza la pagina che consente di effettuare gli agganci
delle proprie pubblicazioni con il database Scopus. Nell’elenco compaiono tutti i prodotti
presenti in IRIS di cui si è “Responsabile del Dato”

È possibile applicare filtri ai dati visualizzati per Titolo della pubblicazione (campo
“Pubblicazione” nel box Filtri di ricerca in alto nella pagina), per Anno (si possono selezionare
più anni insieme) e per Stato dell’aggancio. In particolare, per il filtro sullo Stato dell’aggancio
le diciture proposte sono:
●
●
●

●

associazione respinta
: mostra i prodotti per i quali l’associazione proposta è stata
indicata come non corretta e quindi rifiutata;
associazione accettata
: mostra i prodotti per i quali l’associazione proposta è stata
indicata come corretta e quindi accettata;
prodotto combinato
: mostra i prodotti per i quali è stata accettata l’associazione
proposta ed è stata anche eseguita l’integrazione dei dati (al momento l’integrazione
dei dati non è ancora disponibile, quindi filtrando su questo valore dello Stato il sistema
restituisce 0 risultati);
nessuno dei precedenti
: mostra i prodotti che ancora devono essere lavorati.

Al fine di visualizzare solamente i prodotti che necessitano un controllo si consiglia di applicare
(in una prima fase) i seguenti filtri:
●
●

Anno: 20112012201320142015
Stato: Nessuno dei precedenti

La procedura di aggancio dei prodotti con Scopus è la seguente:
1. cliccare sul titolo prodotto che si intende lavorare (colonna Pubblicazione): in questo
modo si apre in una nuova finestra la scheda IRIS della pubblicazione selezionata;
2. cliccare sull’icona SCOPUS corrispondente al prodotto in lavorazione (colonna
External link)1: in questo modo si apre in una nuova pagina la scheda Scopus che
rappresenta il possibile aggancio con la pubblicazione in esame;
3. verificare che si tratti della stessa pubblicazione e quindi che l’aggancio proposto sia
corretto o meno;
4. cliccare sull’icona della catena unita se l’aggancio è accettato, sull’icona della catena
spezzata altrimenti (colonna Operazioni);
5. in base alla decisione presa, comparirà nel campo Note l’indicazione di quanto appena
fatto (“associazione accettata” oppure “associazione respinta”).
Se nel campo Note è presente un bollino rosso con un punto esclamativo all’interno, vuol dire
che il sistema non ha trovato nessun possibile aggancio in Scopus per quel prodotto; di
conseguenza, non ci saranno azioni disponibili nel campo Operazioni. Questi prodotti possono
essere ignorati.
NOTA BENE
: la procedura di aggancio delle pubblicazioni con Scopus serve a recuperare il
codice Scopus dei prodotti, che, una volta accettata l’associazione proposta, viene
automaticamente inserito nella scheda IRIS della pubblicazione. Questa procedura consentirà
anche di recuperare gli altri dati bibliometrici (citazioni, impatto della rivista e percentili), che
serviranno ai fini della selezioni dei prodotti per la VQR20112014. Queste informazioni
bibliometriche non vengono recuperate e visualizzate al momento dell’aggancio con Scopus,
ma saranno recuperate in un secondo momento e verranno rese visibili ai docenti solamente
all’interno del modulo ER di selezione dei prodotti per la VQR.

1

L’anteprima della pubblicazione in Scopus è visualizzabile sempre, anche se non si opera all’interno di
una rete internet istituzionale.

