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INVIO DELLE PUBBLICAZIONI Al SITO DOCENTE LOGIN MIUR E PPD  

Una volta completato l’inserimento di una pubblicazione e la stessa assume stato “definitivo”, è 
possibile attivare il conferimento verso il sito docente loginMIUR, PPD e/o Annuario. 

N.B. per tutte queste operazioni è necessario essere stato riconosciuto come autore interno. 

Invio al sito docente loginMIUR pag. 1 

Invio a Pagina Personale Docente (PPD) pag.3 

INVIO AL SITO DOCENTE LOGIN MIUR 

Dalla pagina My PubliCatt, in corrispondenza della pubblicazione di interesse, cliccare sul menu 
delle azioni e selezionare la voce “Attiva sincronizzazione” per attivare la sincronizzazione 
giornaliera. In alternativa è possibile anche cliccare su “Re-invia (Sito Docente)” per inviare 
subito la pubblicazione sul sito docente loginMIUR.  

Tab “Le mie registrazioni” in My PubliCatt 

 

Le stesse azioni descritte sopra sono mostrate anche nella scheda di dettaglio del prodotto, cui 
si accede tramite l’azione “Visualizza” o cliccando sul titolo del prodotto: 

Scheda di dettaglio della pubblicazione 

 

Per disattivare l’invio della pubblicazione al sito docente, dalla pagina My PubliCatt in 
corrispondenza della pubblicazione di interesse, cliccare sul menu delle azioni e selezionare la 
voce “Disattiva sincronizzazione (Sito Docente)”: in questo modo la pubblicazione verrà 
cancellata dal sito docente LoginMIUR e non verranno trasmesse da PubliCatt eventuali 
modifiche su quei dati. Il sito docente loginMIUR prevede la possibilità di cancellare le 
pubblicazioni al suo interno. Tuttavia è bene tenere presente che tale indicazione ha effetti solo 
sul sito docente loginMIUR e non viene trasmessa a PubliCatt. 
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La colonna  nella pagina My publiCatt indica lo stato di invio della pubblicazione al sito 
docente loginMIUR. I possibili stati sono: 

•  Il prodotto è stato regolarmente inviato al sito docente loginMIUR dell’autore 
che ne ha fatto richiesta. 

• La pubblicazione non è ancora stata elaborata. L'eventuale trasferimento, 
aggiornamento o rimozione dal sito docente LoginMIUR avviene ogni giorno alle 23.10. È 
possibile "forzare" subito l'invio al sito docente utilizzando la funzione "Re-invia (Sito 
Docente)" 

•  La pubblicazione è stata rifiutata dal Sito Docente; cliccando su questo tasto 
verrà visualizzata la causa d'errore nell'invio. Il messaggio di errore per il solo file, in 
realtà è un messaggio che compare quando vengono forzati i tempi di sincronizzazione 
per i dati descrittivi con la funzione “re-invia”, in quanto si crea un disallineamento della 
sincronizzazione dei dati rispetto a eventuali file allegati. Cfr. par. sotto “Tempi di 
sincronizzazione” 

•  La pubblicazioni è in stato PROVVISORIO. Possono essere trasferite sul Sito 
docente solo i prodotti DEFINITIVI. 

•  La sincronizzazione con il Sito Docente non è attiva per una determinata 
pubblicazione. Ogni autore può attivarla su base individuale utilizzando la funzionalità 
"Attiva sincronizzazione" nel menu "Azioni" 

Per evitare disallineamenti tra i sistemi le pubblicazioni provenienti da PubliCatt potranno 
essere eventualmente modificate solo tramite PubliCatt e non direttamente nel sito docente 
loginMIUR, a cui le modifiche verranno trasmesse automaticamente da PubliCatt 

Se una pubblicazione è stata inserita in un primo tempo nel sito CINECA e successivamente in 
PubliCatt, conferendo i dati della pubblicazione ancora su CINECA, ci si ritroverà con due 
pubblicazioni uguali, non ci sarà alcuna sovrascrittura o cancellazione di dati. E' possibile quindi 
decidere di non conferire il censimento PubliCatt anche su CINECA, oppure decidere di 
cancellare la pubblicazione originariamente censita direttamente sul sito del CINECA, in modo 
da avere un'unica registrazione. 

Da PubliCatt è possibile sincronizzare sia i metadati descrittivi della pubblicazione sia eventuali 
allegati. 

Tempi di sincronizzazione 
La sincronizzazione dei dati descrittivi della pubblicazione e di eventuali allegati avviene una 
volta al giorno dopo le 23. E' tuttavia possibile forzare l'invio immediato dei metadati descrittivi 
attraverso la funzione "re-invia", mentre per gli allegati è necessario sempre attendere il giorno 
successivo. Per eventuali urgenze o anomalie è possibile rivolgersi a questi indirizzi: 
supporto.publicatt@unicatt.it (per le sedi padane) oppure 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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INVIO A PAGINA PERSONALE DOCENTE (PPD) 

Entrare nel menu verticale, aprire “Portale pubblico” (1) e quindi cliccare su “Il mio profilo 
pubblico (Pagina Personale Docente)” (2). 

 

Comparirà la seguente schermata relativa alla “Pagina ricercatore IRIS PubliCatt”:  

 

Selezionando “Gestisci pubblicazioni” (3) si accede alla schermata di gestione della visibilità 
della Pagina ricercatore contenuta in IRIS PubliCatt e della Pagina Personale Docente (PPD) 
UCSC: 
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La colonna “1” riporta lo status della visibilità delle pubblicazioni, che può essere: 

S: selezionata per la PPD 

H: nascosta per la pagina ricercatore di IRIS PubliCatt (v. sotto) e anche per la PPD 

A: visibile sul portale pubblico di IRIS PubliCatt, NON selezionata per la PPD 

La colonna “2” riporta le azioni possibili per modificare lo status della colonna “1” 

La colonna “3” riporta l’elenco delle pubblicazioni visibili nella PPD 

Quando viene inserita una pubblicazione, questa si ritroverà di default in status “A”. Per 
conferirla alla PPD, cliccare sulla colonna delle azioni “S”. 

Per togliere una pubblicazione dalla PPD (ossia in status “S”), cliccare su “A” oppure su “H”; in 
quest’ultimo caso la pubblicazione rimarrà nascosta anche dalla pagina del ricercatore in IRIS 
PubliCatt, cfr. sotto “Pagina Ricercatore IRIS PubliCatt”. 

Una pubblicazione in status “H”, nascosta dalla Pagina ricercatore IRIS PubliCatt, per essere 
conferita alla PPD deve essere prima portata in status “A” e quindi in status “S”. 

Per rendere operative le scelte effettuate nella colonna “Azioni” ricordarsi di cliccare su 
“Salva” a piè di pagina. 

N.B. Tutte le pubblicazioni in stato “Definitivo” sono sempre visibili sul catalogo IRIS PubliCatt, 
indipendentemente da scelta A/S/H. 
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Pagina Ricercatore IRIS PubliCatt 

In IRIS PubliCatt, oltre alla PPD è  possibile anche decidere quali pubblicazioni rendere visibili o 
nascondere e secondo quale ordine nella “Pagina ricercatore di IRIS PubliCatt”: 

 

Le pubblicazioni in status “H” non saranno visibili nemmeno in questa pagina. Cliccando su “Voci 
correlate” è possibile vedere quelle “Selezionate” (ossia in status “S”) e, selezionando “tutti”, 
quelle in status “A”, ossia quelle che non sono state nascoste. 
 
Questa pagina è accessibile anche in visibilità pubblica, da un utente web non autenticato, come 
appunto la PPD e vi si accede quando si clicca sul simbolo di “Autore interno” e dà la possibilità 
di far visualizzare ad altri utenti le proprie pubblicazioni, la rete di collaborazioni con i coautori, 
le statistiche di visualizzazione  
 
 

 
 

 


