
CHE COSA CAMBIA CON IRIS PUBLICATT 

Con IRIS PubliCatt sono state introdotte nuove funzionalità e/o modalità di gestione delle pubblicazioni. Di 
seguito ne viene fornito un elenco sintetico. 
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Personalizzare la schermata My PubliCatt 
L’utente può personalizzare la visualizzazione della propria schermata My PubliCatt: 

- è possibile aggiungere o nascondere colonne all’elenco dei prodotti tramite l’apposito pulsante (che 
interfaccia in lingua italiana si presenta con l’etichetta “Mostra/Nascondi colonne” (“A”); 

- è possibile ridefinire il numero delle pubblicazioni visualizzate su singola pagina (il default è di 10 
prodotti (“B”); 

 



- è possibile modificare l’ordine delle colonne a piacimento utilizzando la funzione drag & drop del mouse 
(clic sulla colonna che si vuole spostare e trascinamento della stessa nella posizione desiderata); 

- tramite il pulsante “Filtri” è possibile estrarre e visualizzare determinate tipologie di prodotti (definite 
come “Collezioni”) o prodotti in un determinato status (provvisori, riaperti, definitivi) 

 

- E’ possibile salvare le modifiche di visualizzazione di default (sia per l’ordinamento delle colonne che 
per i filtri sulle pubblicazioni) selezionando la voce “Salva visualizzazione” dal menu a tendina che si 
apre cliccando su “Carica una visualizzazione”: questa azione apre una finestra dove viene richiesto di 
nominare la visualizzazione desiderata; se si vuole è possibile impostarla di default. 

 

 



Dopo avere definito e salvato una o più nuove visualizzazioni, è possibile caricarle anche in momenti 
successivi, oppure ritornare alla visualizzazione di base sempre selezionando dal menu a tendina “Carica 
una visualizzazione”. 

- La funzione “Cerca” permette di estrarre prodotti in base alla ricerca di termini presenti su tutto il testo 
della descrizione degli stessi. Una volta effettuata una ricerca, per tornare alla situazione di partenza 
occorre cancellare la query precedentemente immessa e premere invio 

 

- E’ possibile procedere alla esportazione delle pubblicazioni su programmi o file di gestione bibliografica 
(Endnote, Refworks, ecc.), tramite il tasto “Esportazione”. La funzione non permette però una selezione 
puntuale dei prodotti da esportare, ma si applica su tutti i prodotti visualizzati sulla singola pagina. 

 

Invio delle pubblicazioni al sito docente loginMiur (“Invio a sito docente”), 
alla Pagina Personale Docente (PPD) e all’Annuario 
Con IRIS PubliCatt il conferimento delle pubblicazioni verso il sito docente loginMiur, PPD e 
Annuario non avviene alla fine della procedura di deposito, ma separatamente, secondo le 
indicazioni presenti in questo file: “Sincronizzazione delle pubblicazioni”. 

https://publicatt.unicatt.it/sr/docs/sincronizzazione_pubblicazioni.pdf


Individuare pubblicazioni in cui si è coautori ovvero disconoscere 
pubblicazioni in cui si è stati registrati erroneamente per omonimia 
In My PubliCatt è ora possibile visualizzare oltre all’elenco delle proprie pubblicazioni anche quello 
relativo a potenziali pubblicazioni proprie in un elenco denominato “Prodotti da riconoscere” dove è 
possibile riconoscersi come interno UC e quindi far confluire le pubblicazioni potenziali in quelle effettive.  

E’ presente anche una funzionalità che permette di “disconoscere” pubblicazioni presenti nell’elenco 
delle proprie pubblicazioni effettive, ma che in realtà sono state attribuite erroneamente per omonimia. 
Il dettaglio di entrambe le funzionalità è descritto in questo documento. 
 
Gestire il profilo pubblico e reti di collaborazioni 
Nella pagina del profilo di un ricercatore sono visualizzate le informazioni anagrafiche principali quali il 
nome ufficiale, l’afferenza, i dati di contatto gli interessi di ricerca, le varianti con cui è tipicamente 
citato nelle pubblicazioni, eccetera. 
Le pubblicazioni in particolare sono raggruppabili secondo criteri configurabili dall’amministratore 
(tipologia, etc.) ed il singolo ricercatore può definire una propria lista ordinata di pubblicazioni 
selezionate. L’ordinamento definito dal ricercatore influenza anche il ranking delle ricerche effettuate 
con il proprio nome, ricercando per autore si otterrà la lista delle pubblicazioni del ricercatore dove le 
prime posizioni saranno occupate dalle pubblicazioni selezionate del ricercatore. 
 

 

Reti di collaborazione 

Sono configurabili e attivabili nel sistema diverse tipologie di network in base alla ricchezza dei dati 
censiti in IRIS PubliCatt. 

L’utente può variare le tipologie di relazioni (co-autoraggi, co-partecipazioni in progetti, keywords 
condivise in pubblicazione e grants, co-partecipazioni a comitati, premi ricevuti, etc.) da includere nel 
grafo, di default vengono mostrati i co-autoraggi, ed il livello di profondità massima di ogni relazione. È 
possibile inoltre visualizzare nel grafo anche i ricercatori esterni non dotati di profilo personale o 
restringere la visualizzazione ai soli ricercatori nella medesima struttura organizzativa del ricercatore di 
partenza. 

https://publicatt.unicatt.it/sr/docs/tab_riconoscimento.pdf


 
Creare e/o associare il proprio ORCID 
E’ possibile seguire un breve video tutorial al link http://streaming.cineca.it/ORCID/ , selezionando a 
sinistra il tutorial “Registrazione di un ORCID ID su IRIS  “ 

Collegamento a banche dati bibliografiche 
Questa funzionalità in corso di attivazione per IRIS PubliCatt, permetterà di creare un legame tra le 
pubblicazioni presenti in IRIS e quelle presenti in SCOPUS o WOS. Il possibile match viene realizzato da IRIS 
interrogando le rispettive banche dati utilizzando i metadati presenti nelle pubblicazioni.  

Modifiche sul processo di censimento delle pubblicazioni 
- Inserimento degli autori 
- Inserimento rivista/serie (per le tipologie che prevedono questi dati),  che permette di 

completare l’inserimento di un prodotto anche in attesa che una nuova rivista / serie venga 
acquisita dal catalogo ANCE del sito docente loginMiur. 
Cfr.: Censimento di una pubblicazione 
 
 

- Invio al sito docente loginMiur, PPD e Annuario. Cfr. file sulla sincronizzazione delle pubblicazioni 

Varie 
- Importare una pubblicazione con ISBN tramite mEDRA e da ArXIV. Cfr. Censire una pubblicazione 

via import 
 

- Utilizzare il tablet oltre al PC per gestire le proprie pubblicazioni 
 

http://streaming.cineca.it/ORCID/
https://publicatt.unicatt.it/sr/docs/Censire%20una%20pubblicazione%20manualmente.pdf
https://publicatt.unicatt.it/sr/docs/Censire%20una%20pubblicazione%20manualmente.pdf
https://publicatt.unicatt.it/sr/docs/sincronizzazione_pubblicazioni.pdf
https://publicatt.unicatt.it/sr/docs/Censire%20una%20pubblicazione%20via%20import.pdf
https://publicatt.unicatt.it/sr/docs/Censire%20una%20pubblicazione%20via%20import.pdf


- Introduzione del pulsante “Contatta l’autore” quando il full text non è accessibile liberamente sul 
web, in modo da permettere, secondo i termini di copyright, l’eventuale trasmissione del full text 
in via privata. 

 
 
 
 
 
 
 
Per ogni altra informazione è possibile contattare supporto.publicatt@unicatt.it (per le sedi di Milano, 
Brescia e Piacenza) ovvero supporto.publicatt-rm@unicatt.it (per la sede di Roma) 

 
 

mailto:supporto.publicatt@unicatt.it
mailto:supporto.publicatt-rm@unicatt.it
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