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La nuova versione del catalogo

Con l’aggiornamento eseguito sul catalogo Iris nelle ultime settimane è stata
operata una revisione generale del sistema, sia da un punto di vista grafico che
da un punto di vista di semplificazione nell’utilizzo del sistema.

Nello specifico è stata realizzata un’attività di migrazione dalla piattaforma
Dspace4 alla piattaforma Dspace6 per 3 motivi fondamentali:

1) sviluppare numerose funzionalità per la piattaforma Iris che non sono
presenti nel prodotto Open Source

2) aggiornare i framework di base dei prodotti Open Source per garantire una
maggiore sicurezza ed evitare obsolescenza tecnologica

3) rivedere completamente l’interfaccia.

Grazie alla nuova versione del catalogo Iris, soprattutto per la parte pubblica, e in
un’ottica di ampliamento dello sviluppo della comunicazione, sarà possibile non
confinare il catalogo a un mero strumento di ricerca delle pubblicazioni ma
renderlo sempre più vicino a quello che può essere un vero e proprio strumento
di comunicazione.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE DI 
VALORE

• Sviluppo della qualità dell’archivio: allegati, identificativi e metadati;

• ampliamento dell’integrazione con LOGIN MIUR, catalogo ANCE e
interfacce di gestione e di verifica di questa sincronizzazione;

• revisione dell’interfaccia di riconoscimento degli autori interni e gestione
delle autorialità;

• aggiornamento della sezione Allegati: nello specifico si è operata
un’integrazione con Scopus, WOS, DOAJ, Unpaywall. (Durante la gestione
degli allegati e del loro caricamento esiste un’integrazione con queste banche
dati per capire quale tipologia di allegato possa essere caricato all’interno
dell’archivio);

• aggiornamento del MyDSpace ossia il Desktop dei prodotti avanzato;

• sviluppo della sezione RICERCA AVANZATA;

• integrazione con U-GOV, per anagrafiche e dizionari, e con CORE
recommender;

• inserimento nel dettaglio della scheda prodotto di integrazioni di
Citazioni/percentili SCOPUS/WOS e Altmetrics/Plumx;

• ….e molto altro ancora con l’introduzione di una serie di nuove funzionalità
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HOME PAGE – REVISIONE GRAFICA

La nuova home page è composta da:

1) un banner in alto con il motore di ricerca, che può prevedere una
ricerca semplice oppure rimandare alla ricerca avanzata. Unisob ha
inoltre un’unica barra centrale con lo slider dei prodotti più recenti;

2) una sezione dedicata alle faccette (nel caso di Unisob ne sono state
configurate 4: Tipologia, Rivista, serie, data pubblicazione);

3) una sezione dedicata ai prodotti più visitati;

4) una sezione dedicata ai prodotti più scaricati;

5) statistiche, presenti sul fondo pagina, relative al contenuto
dell’archivio: numero di pubblicazioni presenti, quante di esse sono ad
accesso aperto, numero di downloads degli allegati scaricati, numero di
full text e numero degli autori.
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HOME PAGE – REVISIONE GRAFICA

E’ stata operata inoltre una revisione importante di quello che è il motore di
ricerca per cercare di renderlo più semplice nel suo utilizzo.

La nuova versione in particolare presenta una interfaccia di ricerca simile a
quella presente nel Dspace4 per cui, nel momento in cui si va a ricercare una
parola in home page, il sistema consente di arrivare immediatamente ai risultati
di quella ricerca. La schermata presenta in particolare un solo box in cui ricercare
una parola all’interno di tutto il catalogo ed i risultati si presentano in maniera
diversa rispetto a quella tabellare classica presente nella precedente versione.



HOME PAGE – REVISIONE GRAFICA

Vi è comunque sempre la possibilità di passare alla versione più tradizionale che
già si conosce con ovviamente la possibilità di esportare i risultati in uno dei
formati standard (vedi freccia arancione)



HOME PAGE – REVISIONE GRAFICA

In ricerca avanzata è stato inserito un box, sul lato sinistro, attraverso il quale
si ha la possibilità di scegliere il campo di ricerca o il filtro da inserire: è
possibile effettuare, ad esempio, la ricerca per titolo e, cliccando sul tasto
aggiungi, si può lanciare la nuova ricerca. Nello stesso momento viene
applicato, nella parte sottostante, l’ulteriore box con un nuovo filtro di ricerca.
I filtri possono essere ovviamente aggiunti in qualsiasi momento oppure rimossi
andando a cliccare sul bottone del cestino.
In basso si continueranno a visualizzare le faccette che consentono
l’aggregazione dei risultati. A lato, oltre alla possibilità di aggiungere i filtri,
restano le opzioni: numeri dei risultati per pagina, le possibili tipologie di
ordinamento etc..
Questa in definitiva è la revisione data a questa sezione del motore di ricerca.
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HOME PAGE – SCHEDA PRODOTTO

Sono state apportate notevoli revisioni anche a quelli che sono i dettagli nella
scheda del singolo prodotto. La schermata nello specifico presenta l’elenco
dei metadati del prodotto, in un unico possibile formato, e la parte degli allegati.

Anche in questo caso il sistema è stato rivisto per cui il motore di ricerca porta
direttamente al dettaglio del prodotto che sarà caratterizzato:

- nella parte superiore da una sezione iniziale che include i metadati salienti,
quali il titolo della pubblicazione, gli autori, l’anno di pubblicazione e un
abstract.

- nella parte inferiore da ulteriori metadati: scheda breve, che riporta i
metadati salienti di quella scheda prodotto, scheda completa, nella quale
sono inseriti i metadati del prodotto stesso, scheda completa DC
(Dublin Core).

In questa sezione vi è inoltre la possibilità di accedere alle statistiche che,
dal punto di vista implementativo, sono rimaste le stesse della precedente
versione.

Sulla parte destra della pagina non è stata apportata alcuna variazione: sono
rimaste le citazioni e i grafici.
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DESKTOP PRODOTTI – NOVITA’

1) Sono stati aggiunti, per il singolo autore, ulteriori tre pannelli per
identificare più semplicemente i task su cui andare ad operare. Nella
precedente versione il docente visualizzava l’elenco di tutte le pubblicazioni
in un unico blocco: le pubblicazioni in validazione, quelle validate e quelle in
bozza. Con l’aggiornamento si è deciso di separare questi tre eventi in tre
TAB distinti affinché il docente possa avere la possibilità di trovare
rapidamente le pubblicazioni da completare, di monitorare quelle che ancora
non sono state validate, per le quali tuttavia occorre la validazione, e di
visualizzare infine l’elenco completo delle proprie pubblicazioni che sono già
presenti nel portale pubblico.

2) Per coloro che accedono al catalogo con la funzione di amministratore è stato
inserito il nuovo TAB tutte le bozze che contempla l’elenco delle bozze di
tutti i ricercatori con la possibilità di operare direttamente all’interno di esse.
Nella precedente versione per visualizzare soltanto le bozze, di un singolo
ricercatore, occorreva effettuare un LOGIN AS.



SUBMISSION – Validazioni

Anche qui sono stati previsti miglioramenti con specifico riguardo al layout:
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SUBMISSION – Allegati

Una grande novità è quella relativa agli allegati per i quali si è cercato di ridurre
il più possibile la complessità dell’interfaccia nella gestione del loro caricamento.
Più nello specifico sono state riportate in un’unica singola interfaccia tutte le
informazioni che potevano essere utili per il relativo inserimento. Inoltre, con
l’aggiornamento, il sistema dà la possibilità al ricercatore di caricare più allegati
contemporaneamente. E’ sufficiente selezionarli dal proprio pc e trascinarli
insieme nell’interfaccia: il sistema provvederà a caricare tutti gli allegati previsti.
Lateralmente si potranno visualizzare i suggerimenti dei provider che
renderanno più semplice la scelta dell’accesso aperto per gli allegati appena
inseriti.
Nella pagina successiva si visualizzerà soltanto la parte di riassunto degli allegati
caricati, il tutto all’interno di un’unica sezione.
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SUBMISSION – Validatori

1) Possibilità di indentificare problemi di presa in carico.
All’interno della scheda prodotto, sulla destra, è stato inserito un box
contenente le informazioni generali e amministrative del singolo prodotto.
In base allo stato di pubblicazione il ricercatore può visualizzare
informazioni utili a capire come si deve procedere nella gestione di quella
particolare scheda. Se un prodotto è in validazione ma non è ancora stato
preso in carico, l’amministratore può verificare immediatamente l’elenco
dei singoli validatori, associati a quella pubblicazione, e sollecitarli alla
validazione. Avere già a colpo d’occhio chi è il responsabile che dovrebbe
occuparsi di quella validazione, o viceversa, può essere sicuramente utile al
fine di sollecitare la conclusione del processo di validazione.

2) Possibilità di visualizzare/modificare tutte le bozze senza login-as
Modifica apportata anche alla disseminazione della scheda che aveva una
modalità, per chi la utilizzava, abbastanza articolata in diversi passaggi.
Adesso in base allo stato del prodotto con un semplice click il sistema
capisce come gestire la disseminazione della scheda a livello pubblico o
meno.


