Catalogo dei Prodotti della Ricerca
Vademecum per l’utente
Il presente documento, rivolto a docenti e ricercatori, fornisce informazioni per un rapido utilizzo
del sistema, illustrando come compiere le operazioni più frequenti.

ALCUNI CONCETTI DI BASE E TERMINOLOGIA
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. Solo se il collegamento è
stato effettuato, sarà possibile visualizzare i suoi dettagli (Dipartimento, SSD, ecc. ecc.). Il riconoscimento di
se stessi e dei colleghi di Ateneo è obbligatorio quando si inserisce un prodotto. Dalla scheda prodotto è
possibile distinguere gli autori riconosciuti di Ateneo perché hanno i nominativi evidenziati con un link

PRODOTTO PROVVISORIO: è un prodotto in cui mancano ancora informazioni obbligatorie e pertanto è
in attesa di completamento. E’ modificabile in qualsiasi momento.
PRODOTTO DEFINITIVO: è un prodotto dichiarato “completo” e quindi non più modificabile. Solo i
prodotti definitivi vengono trasmessi e sincronizzati con il Sito Ministeriale. Per eventuali modifiche si deve
richiedere al proprio referente o amministratore del sistema di porlo nuovamente in stato PROVVISORIO.
RESPONSABILE SCHEDA PRODOTTO: è l’utente a cui viene affidata la gestione scheda per eventuali
modifiche future. In particolari situazioni, anche i co-autori, se abilitati, possono effettuare modifiche. Se
l’utente è solo autore ma non è responsabile della scheda, vedrà i lucchetti in grigio:
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COME INSERIRE UN NUOVO PRODOTTO

Fare click su INSERIMENTO nel TAB delle funzioni per iniziare la procedura guidata o WIZARD.
Nel primo passo del WIZARD, è possibile inserire codici DOI, PubMed o ISBN del prodotto che si
vuole catturare dal altre fonti, oppure un file da importare.
Questa operazione si effettua inserendo i dati dei codici o del file e premendo il tasto
che vi porterà ad una pagina di conferma prodotti da importare. Sarà necessario spuntare con
i
prodotti interessati e, per ciascuno di essi, è necessario specificare in quale tipologia di catalogo
collocarlo. Viceversa, se non si possiedono altre fonti, sarà possibile inserire un prodotto
manualmente premendo il pulsante
che porta ai successivi step del WIZARD.
A questo punto, seguire la procedura guidata, ricordandosi l’importanza del riconoscimento degli
autori di Ateneo (passo 2).

In qualsiasi momento, con la toolbar a fondo pagina, è possibile proseguire allo step successivo,
tornare al precedente, salvare in stato provvisorio o in stato definitivo (quest’ultimo si abilita solo
se tutti i campi obbligatori sono stati compilati)
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COME MODIFICARE UN PRODOTTO

Ogni qual volta compare un elenco di prodotti, selezionandone il titolo sarà possibile visualizzare il
dettaglio e modificarlo (NB: il tasto si abilita solo in certe condizioni, ad esempio stato prodotto =
provvisorio, anno = in corso di stampa e utente = responsabile della scheda prodotto)

Al termine delle operazioni è possibile salvare le modifiche al prodotto.
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COME CAMBIARE TIPOLOGIA AD UN PRODOTTO

Quando un prodotto è in modifica, o durante l’inserimento, è possibile in qualsiasi momento modificare la
tipologia. Eventuali campi non presenti nella nuova tipologia verranno sbiancati.

COME AUTORICONOSCERSI SU UN PRODOTTO

Un utente può aggiungere il suo nominativo tra i riconoscimenti di un prodotto qualora sia stato
omesso da chi ha effettuato l’inserimento. La procedura si attiva dal dettaglio della scheda
prodotto.

4

