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IRIS Unitn  

come  

punto unico  

di inserimento dati 

IRIS punto unico di inserimento dati 
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IRIS punto unico di inserimento dati 

Prodotti della ricerca - IRIS come data provider UNICO per:  
 
 VQR 
 ASN 
 SUA-RD 
 H2020 / FP7 / ERC 
 PRIN 
 FFABR 
 Accreditamento Dottorati 
 Dipartimenti di eccellenza 
 Valutazioni interne all’ateneo (NdV ; Dipartimenti; … ) 
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IRIS punto unico di inserimento dati 

Prodotti della ricerca - IRIS come data provider UNICO per:  
 

NDV ; DIPARTIMENTI; 
… 

https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0003082/Pubblicazioni
https://webapps.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0003082#PRODOTTI
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IRIS punto unico di inserimento dati 

Prodotti della ricerca - IRIS come data provider 

UNICO:  

 

• risparmiare tempo, concentrando la gestione delle 

pubblicazioni in un collettore unico; 

 

• evitare la riduzione del finanziamento come 

possibile conseguenza sul piano economico del 

progetto, in caso di mancato assolvimento di un 

qualsiasi obbligo legato a valutazioni/richieste fondi 

- inclusa quindi la disseminazione ad accesso 

aperto dei risultati della ricerca. 
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H2020, ERC, … 
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IRIS Unitn :  

come si accede,  

come si allegano i prodotti della 

ricerca per la valutazione 

IRIS Unitn 
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IRIS  - Accesso 1 

https://www.biblioteca.unitn.it/                     SERVIZI > Gestione produzione scientifica 

Personale di riferimento Contatti: iris@unitn.it 

https://www.biblioteca.unitn.it/
https://www.biblioteca.unitn.it/328/servizi
https://www.biblioteca.unitn.it/334/gestione-produzione-scientifica
https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/204f5ec5-b37a-4f96-aeb8-705766a0878d/13-09-26_Personale di riferimento.pdf
mailto:iris@unitn.it
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IRIS  - Accesso 2 e 3  

https://iris.unitn.it/ 

MyUnitn 

https://iris.unitn.it/
https://webapps.unitn.it/MyUnitn/it/MyUnitn/Index/
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IRIS  - Allegati 

Allegati in IRIS:  
 

- sempre : accesso chiuso (Policy di ateneo, Senato accademico 2014) 

- ove possibile / necessario (H2020, PRIN, …):  

Open Access 
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IRIS  - PASSO 4 (Caricamento file) 

Sempre SI per valutazioni nazionali 

Inserire qui eventuali set-phrase 
suggerite in Sherpa Romeo o sulle 
pagine delle case editrici 

Inserire qui il nome visibile del file in caso di più file 

allegati. 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

a) File del documento; Tipologia - 1 

A fini valutativi (interni Unitn, nazionali MIUR/ANVUR)  
DEVE ESSERCI OBBLIGATORIAMENTE ALMENO UNO DEI DUE FILE SUGGERITI DALLA POLICY 
 

(poi possono esserci anche altre tipologie di file; ma IN PIU’, non «al posto di»)  

POLICY UNITN 

http://eprints.biblio.unitn.it/4258/1/policy-ateneo-open-access-2912014.pdf
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Tipologia RICHIESTA OBBLIGATORIAMENTE DALLA 

POLICY (accesso chiuso o aperto, non importa in questa fase) 

 

• Versione digitale editoriale (in IRIS = «Versione editoriale 

(Publisher's layout)») 
 

• (o, in mancanza della prima) versione digitale finale referata 

(in IRIS: «Post-print referato (Refereed Author's 

Manuscript)”) 

a) File del documento; Tipologia - 1 

a) File del documento; Tipologia - 2 

Versione editoriale (Publisher's layout) = post-print, post-referaggio, versione finale 
dell'editore che possiede anche il layout editoriale (titoli correnti; grafici; colonne; font; …). 
On-line first *è* versione editoriale e *non* postprint, dal punto di vista dell’OA (quando esce 
la versione paginata, l’online-first resta versione editoriale; tuttavia l’*ultima* versione 
editoriale che va preferibilmente caricata in IRIS è quella paginata) 
 

Post-print referato (Refereed Author's Manuscript) = si tratta della versione finale referata 
identica a quella editoriale, ma priva del layout dell'editore 

http://eprints.biblio.unitn.it/4258/1/policy-ateneo-open-access-2912014.pdf
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Nota bene 

 

Il significato dato dal mondo Open Access (e quindi 

anche da Sherpa Romeo, e quindi anche da IRIS) 

ai termini: Versione editoriale (Publisher's layout), 

Post-print referato (Refereed Author's Manuscript) e 

Pre-print non referato (Non-refereed pre-print)   

 

SPESSO NON COINCIDE 

 

con il significato che ne danno i docenti/autori o le 

case editrici. 

a) File del documento; Tipologia - 3 
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Pre-print non referato (Non-refereed pre-print) = 
versione, non (ancora) sottoposta a referaggio (può 
essere ma anche non essere uguale a quella finale) 
 
Quando è utile allegarlo?  
 
Quando nessuna delle due versioni obbligatoriamente 
richieste dalla policy può essere messa ad accesso 
aperto, ma l’autore ha capito il vantaggio dell’OA e 
desidera che almeno una versione (per quanto non 
referata) possa circolare in OA.  

a) File del documento; Tipologia - 4 
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Abstract = l’abstract (riassunto breve) del 
libro/articolo/saggio 
 
Altro materiale allegato (Other attachments) = slide 
accompagnatorie; dati grezzi; statistiche; interviste; 
appendici; apparati iconografici; … 
 
VALGONO, per questi materiali «minori» le STESSE regole 
di controllo di DIRITTO D’AUTORE che dobbiamo fare per 
le tipologie «maggiori». Può pertanto essere messo in 
OA solo ciò che è legalmente possibile fare (cfr.: Policy di 
accesso). 

a) File del documento; Tipologia - 5 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

Vediamo cosa dice in proposito l’art. 7 della Policy OA di Unitn: 

Ma un .pdf va messo o no in Open Access ??? 

Prevale 
comunque la 
volontà 
dell’autore 
e/o 
dell’editore. 
In caso, NON 
viene 
validata né la 
scheda né il 
file allegato. 
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b) Policy di accesso - 1 

a) Solo gestori archivio = autore responsabile del dato, amministratori e superuser 
 

b) Utenti riconosciuti = autore responsabile del dato, coautori di ateneo 
riconosciuti, amministratori e superuser 
 

c) Embargo = l’esistenza dell’allegato si vede; al file NON si accede senza login di 
ateneo FINO AL GIORNO SUCCESSIVO  la data di scadenza dell’embargo. Da 
quel momento SCATTA AUTOMATICAMENTE l’Open Access senza avvisare 
nessuno.  
 

d) Open Access = tutto il web accede al file da subito. 
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Come si sceglie ? 
 

• Analisi del file (che versione è ?) 
• Analisi di eventuali indicazioni di copyright incluse nel file 
• Analisi della scheda in Sherpa/Romeo 
• Analisi delle info date dalla casa editrice sulle pagine del 

suo sito dedicate al copyright 
• Richiesta/analisi del contratto di edizione 
• Richiesta del permesso alla casa editrice/ai coautori 
• Volontà del docente 
• In caso di dubbio persistente nonostante tutto: accesso 

chiuso 
 
 

b) Policy di accesso - 2 

 

NB.: Attenzione che il .pdf non sia scaricabile e accessibile 
dalle banche dati  (e quindi apparentemente «open» ) solo 
perché siamo loggati oppure siamo in rete di ateneo!! 
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Indicazioni pratiche: può capitare di essere contattati  
dal referente di IRIS perché … 

 
• ci si è dimenticati di allegare il file (obbl. per Policy) 

 
• non si può diffondere in Open Access l’allegato come si sarebbe 

desiderato fare (copyright già ceduto; vs. Paid OA) 
 

• si può in realtà diffondere in Open Access ciò che non ci si era 
accorti di poter/non si voleva diffondere in Open Access 
 

• ci viene suggerito di allegare un’ulteriore versione che possa 
essere diffusa in Open Access per migliorare impatto e visibilità 

b) Policy di accesso - 3 
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c) Tipologia di licenza - 1 

1. Altro tipo di licenza = ad es.: 
GNU per software 
 

2. Tutti i diritti riservati = 
dall’autore, anche in caso si 
scelga di diffondere in Open 
Access (grado «gratis»); o 
dall’editore o da terzi(se l’autore 
li ha ceduti) 
 

3. Creative Commons = applicabili 
solo da chi detiene i diritti. 
Incompatibili con «Tutti i diritti 
riservati». 
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OA gratis e OA libre 
 

c) Tipologia di licenza - 2 

«Tutti i diritti riservati = dall’autore, anche in caso scelga di diffondere in Open Access 
(grado «gratis»); o dall’editore (se l’autore li ha ceduti) o da terzi» 

Solo lettura online o al 
massimo download per 
uso personale su proprio 
device 

Lettura online, download per 
uso personale su proprio device 
E ALTRI DIRITTI PATRIMONIALI a 
giudizio di autore/casa editrice 
(sarà specificato) 

«Tutti» i diritti riservati Creative Commons 
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Creative Commons 

 

Possono essere apposte solo da chi detiene i diritti 

 

 quindi dall’autore, se non ha già ceduto i diritti 

patrimoniali 

 

 o dall’editore, se l’autore ha ceduto i diritti 

patrimoniali (es.: Physical Review Letters) 

 

In tutti gli altri casi, la selezione è errata e va 

corretta (il referente IRIS contatterà l’autore) 

IRIS, OA e tipologia di licenza - 3 

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.213602
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.213602
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.213602
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.213602
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.213602
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Quando Open Access in IRIS ? 

 

ripubblicazione, contratti editoriali, 

embargo, dati sensibili, progetti finanziati 

Quando Open Access in IRIS ? 
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28 

L’Open Access è compatibile con la (ri)pubblicazione tramite case editrici 
commerciali?  

 

COSA DEVE SAPERE L’AUTORE 

 

• Per poter pubblicare, non è necessario trasferire tutti i diritti 
patrimoniali alla casa editrice, che ha bisogno del solo diritto a 
pubblicare 

• Sfortunatamente la maggior parte dei Copyright Transfer Agreements e 
dei contratti editoriali prevedono clausole di trasferimento completo dei 
diritti patrimoniali  

• Si consiglia all’autore di proporre un addendum editoriale nel quale 
riserva per sé parte dei diritti a fini didattici (lecture notes, lezioni, …), 
di ricerca (ripubblicazione di  (parte del) lavoro in: antologie, collezioni, 
atti di convegno, …; rielaborazioni; … ) e per la disseminazione in OA 
tramite repository istituzionale e/o disciplinare 

• Si consiglia all’autore di leggere bene e completamente il contratto 
editoriale in ogni singola clausola 

• In assenza di contratto editoriale, l’autore è libero di riutilizzare e 
ripubblicare le proprie opere. 

28 

OA e contratti editoriali (CTA) 

http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum-2007
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29 29 

Open Access legale 

https://thinkchecksubmit.org/
https://doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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30 30 

L’embargo è un periodo durante il quale l’opera viene tenuta segreta in un 
archivio istituzionale. Soltanto i metadati bibliografici sono resi visibili.  

  

E’ possibile richiedere un periodo di embargo per una serie di motivi:  
 

 opera pubblicata con un editore con non ammette (subito, o mai) la 
dissimenicazione in OA (se la casa editrice si oppone a una diffusione in  Open 
Access prima o dopo la pubblicazione) 

 opera frutto di accordi con terze parti  (se l’opera è parte di un progetto di ricerca 
più ampio in accordo con terze parti quali centri/fondazioni di ricerca esterni, 
agenzie erogatrici di fondi. Verificare lo specifico contratto/accordo) 

 ragioni di pubblica sicurezza (se il contenuto può mettere a rischio la sicurezza 
pubblica o nazionale) 

 motivi di privacy (se l’opera riguarda una persona (vita o morta) la cui privacy sia 
messa a rischio dalle informazioni rivelate) 

 contenuti brevettabili 

In quali casi mettere il .pdf sotto embargo? 
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31 31 

I “dati sensibili” sono dati che rivelano, o che si riferiscono a : 
 
• origini razziali o etniche 
• opinioni politiche 
• credo religiosi o convinzioni filosofiche 
• appartenenza a sindacati o associazioni religiose, filosofoche, politiche 
• informazioni finanziarie 
• salute o vita sessuale 
• reati 
• condanne criminali o misure di sicurezza 
• bambini 
• numeri di previdenza sociale 
• codici assicurativi o altro tipo di codici emessi da Governi /Stati 
• alcuni dati di geolocalizzazione 
 
Opere contenenti dati sensibili riferiti a persone identificabili non debbono 
essere disseminate in Open Access 
  

  

Dati sensibili e OA 
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32 32 

L’autore è il detentore dei diritti della sua opera A 
MENO CHE non li abbia ceduti a una casa editrice e/o 
la sua ricerca sia stata finanziata da terze parti. In 
questo caso, è necessario fare riferimento al contratto 
scritto firmato con l’istituzione/centro/fondazione che 
eroga i fondi per conoscere quali diritti patrimoniali 
sono stati trasferiti e a chi. 
 
Se è stato firmato un contratto con agenzie erogatrici 
di fondi che impongono criteri di segretezza, l’opera 
non può essere resa disponibile in OA al pubblico.  

 

Progetti di terze parti e OA 
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I progetti finanziati 

Panoramica sui progetti 

finanziati in Unitn 
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IRIS  - Progetti europei 

Progetti finanziati EU in IRIS:  

 

 

- harvesting da OpenAIRE 

 

- adempimento disseminazione OA come richiesto da Model Grant 
Agreement 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

Progetti di finanziamento europeo in Unitn - ERC  

http://www.unitn.it/ateneo/1079/progetti-erc-a-unitrento 

http://www.unitn.it/ateneo/1079/progetti-erc-a-unitrento
http://www.unitn.it/ateneo/1079/progetti-erc-a-unitrento
http://www.unitn.it/ateneo/1079/progetti-erc-a-unitrento
http://www.unitn.it/ateneo/1079/progetti-erc-a-unitrento
http://www.unitn.it/ateneo/1079/progetti-erc-a-unitrento
http://www.unitn.it/ateneo/1079/progetti-erc-a-unitrento
http://www.unitn.it/ateneo/1079/progetti-erc-a-unitrento
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Progetti di finanziamento europeo in Unitn – H2020 , FP7  

http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-
altri-programmi 

http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
http://www.unitn.it/ateneo/1080/progetti-di-ricerca-unitrento-finanziati-dallue-h2020-fp7-altri-programmi
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Prog. finanz. europeo in Unitn – CHI FA COSA (1)  
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Prog. finanz. europeo in Unitn – CHI FA COSA (2)  

La Divisione Ricerca ha un proprio database dei progetti, 
separato da IRIS. 
 
IRIS, a differenza del database della Divisione Ricerca, è però il 
data-provider  del(fornisce dati al) database europeo che funge 
da anagrafe degli output (= pubblicazioni) finananziati con fondi 
europei: OpenAIRE. 
 
Chi riceve fondi europei ERC o EU per partecipazione a progetti 
come FP7 o H2020, *è obbligato*(secondo varie modalità, vedi 
prossime slide) a disseminare in Open Access. 
 
E per questo fine è necessario IRIS.  
Per questo stesso fine, IRIS ha alcuni campi dedicati ai progetti 
finanziati. 
 
In IRIS dobbiamo soltanto «collegare» l’esito di un progetto (= 
pubblicazione) al progetto che ha finanziato questa 
pubblicazione. 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

H2020 Model Grant Agreement - 1 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
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H2020 Model Grant Agreement - 2 

Open Access in H2020 
 

H2020 Programme Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 
 

European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020  
 

Open Access in Horizon 2020 - EC funded projects 
 

OpenAIRE Guide for Research Administrators - EC funded projects  
 

Open Access in Horizon 2020 - EC funded projects for project coordinators 
 

OA Briefing paper for Researchers, Project Officers and Project Coordinators 
 

Fact sheet: Open Access in Horizon 2020 
 

L’accesso aperto alle pubblicazioni nel progetto pilota OA FP7 e in Horizon2020 

LINK UTILI e 

DEPLIANT 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
https://www.openaire.eu/how-to-comply-to-h2020-mandates-for-publications
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/background-paper-open-access-october-2012_en.pdf
https://www.openaire.eu/guide-for-project-officers-in-h2020/viewdocument
https://www.openaire.eu/guide-for-project-officers-in-h2020/viewdocument
https://www.openaire.eu/guide-for-project-officers-in-h2020/viewdocument
https://www.openaire.eu/guide-for-project-officers-in-h2020/viewdocument
https://www.openaire.eu/h2020-research-administrators-guide/viewdocument
https://www.openaire.eu/h2020-research-administrators-guide/viewdocument
https://www.openaire.eu/h2020-research-administrators-guide/viewdocument
https://www.openaire.eu/h2020-research-administrators-guide/viewdocument
https://www.openaire.eu/h2020-research-administrators-guide/viewdocument
https://www.openaire.eu/h2020-research-administrators-guide/viewdocument
https://www.openaire.eu/guide-for-project-coordinators-in-h2020/viewdocument
https://www.openaire.eu/guide-for-project-coordinators-in-h2020/viewdocument
https://www.openaire.eu/guide-for-project-coordinators-in-h2020/viewdocument
https://www.openaire.eu/guide-for-project-coordinators-in-h2020/viewdocument
https://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/horizon-2020-open-data-pilot
https://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/horizon-2020-open-data-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf
http://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/pubblicazioni-oafp7horizon2020
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Open Access in ERC, FP7 e Post-Grant - 1 

 
Open Access in ERC 
 
[ERC] requests that an electronic copy of any research article, monograph or other research publication 
that is supported in whole, or in part, by ERC funding be deposited in a suitable repository immediately 
upon publication. Open access should be provided as soon as possible and in any case no later than 
six months after the official publication date. For publications in the Social Sciences and Humanities 
domain a delay of up to twelve months is acceptable. 
 

Open Access in FP7 (Seventh Research Framework Programme) 
 

Se si ricevono fondi ERC o FP7, la pubblicazione deve essere disseminata in OA  se appartiene a una 
delle seguenti aree di ricerca: 
 
•Energy 
•Environment (including Climate Change) 
•Health 
•Information and Communication Technologies (Cognitive Systems, Interaction, Robotics) 
•Research Infrastructures (e-infrastructures) 
•Science in society 
•Socio-economic sciences and the humanities 
 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_feb_2016.pdf
https://www.openaire.eu/open-access-in-fp7-seventh-research-framework-programme
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-pilot_en.pdf
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Open Access in ERC, FP7 e Post-Grant - 2 
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Open Access in ERC, FP7 e Post-Grant - 3 

FP7 post-grant Open Access publishing funds pilot (till 28th February 2018) 
 
• The post-grant Open Access Pilot will cover OA Article Processing Charges (APCs) for FP7 projects up to two years 

after they end. 
• A maximum of three publications per FP7 project will be funded. 
• Publications should be deposited into an OpenAIRE-compliant repository 
• OA monographs will be eligible for the pilot 
• Previously published FP7 publications will not be eligible 
• European Research Council and Marie Curie projects are eligible 
• Funded publications must be made available under an open content licence, preferably Creative Commons CC-BY 

or CC-BY-SA. As an exception, a CC-BY-NC licence will be acceptable for monographs during the first year of the 
pilot.  

• The licensing information must be included in the metadata for the deposited item. 
• Funded publications must be assigned a Digital Object Identifier (DOI) or equivalent persistent identifier as early 

as possible in the publication process, ideally when a publication is accepted. In any case, the identifier must be 
assigned before the invoice gets paid. 

• The published version for funded publications must be made available by the publisher in PDF/A format. 
• Publications must include a statement where applicable on how underlying research materials, such as research 

data, samples or models, can be accessed. 
• Funded outputs must acknowledge the original FP7 project according to FP7 model grant agreement rules. 

Additional acknowledgement information on the specific Open Access funding can be added. The 
acknowledgment must be included in the bibliographic metadata of the deposited publication whenever possible. 

 
 https://www.openaire.eu/fp7-postgrantoapilot-policy-guidelines 
 https://postgrantoapilot.openaire.eu/ 

 

https://postgrantoapilot.openaire.eu/
https://postgrantoapilot.openaire.eu/
https://postgrantoapilot.openaire.eu/
https://explore.openaire.eu/search/find/dataproviders
https://explore.openaire.eu/search/find/dataproviders
https://explore.openaire.eu/search/find/dataproviders
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#fp7
https://www.openaire.eu/fp7-postgrantoapilot-policy-guidelines
https://www.openaire.eu/fp7-postgrantoapilot-policy-guidelines
https://www.openaire.eu/fp7-postgrantoapilot-policy-guidelines
https://www.openaire.eu/fp7-postgrantoapilot-policy-guidelines
https://www.openaire.eu/fp7-postgrantoapilot-policy-guidelines
https://www.openaire.eu/fp7-postgrantoapilot-policy-guidelines
https://www.openaire.eu/fp7-postgrantoapilot-policy-guidelines
https://postgrantoapilot.openaire.eu/
https://postgrantoapilot.openaire.eu/
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Prog. finanz. europeo in Unitn – CHI FA COSA (3)  

Per tutte le informazioni relative a quanto elencato nella slide 36, contattare lo Staff 
della Divisione Supporto Ricerca Scientifica. 
 
 
Contattare invece l’Ufficio Pubblicazioni Scientifiche per domande tipo:  
 
 

– Su quale piattaforma/software posso disseminare in Open Access? Zenodo forse, ArXiv? 

 
 R:  Usi IRIS. IRIS è interoperabile con OpenAIRE. Non serve altro» 
 

– Per H2020/FP7 devo disseminare in Open Access la mia pubblicazione, cosa devo fare? 

 
 R:  a) in che fase è? Stesura? Submission? Acceptation? Online first? Published? 
   b) Con quale casa editrice ha preso accordi/ha pubblicato? 
 

mailto:research.support@unitn.it
mailto:iris@unitn.it
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I progetti finanziati in IRIS 

Come inserire  

i progetti finanziati  

in IRIS Unitn 
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• In IRIS i campi da compilare sono attualmente 5 
 

• 3 di questi campi sono attualmente richiesti per permettere 
l’harvesting da parte di OpenAIRE 
 

• Tali campi sono configurati secondo le istruzione dell’Helpdesk 
internazionale OpenAIRE (aprile 2015) e secondo le indicazioni 
di Cineca (2016-) 

Progetti di finanziamento europeo – Il ruolo di IRIS 
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Cosa richiede Cineca come indispensabile (e 

come ci dicono debba essere inserito) 

CAMPO IRIS OpenAIRE Esempio di inserimento 

corretto 

(Grant agreement no.) Id 

del progetto 

Project ID 264873 

(Finanziamento UE) 

Programma di 

finanziamento 

Funding Program FP7 

Titolo del progetto Project ID 264873; Neurofibers 
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Progetti finanziati - CAMPI ATTUALMENTE IN IRIS 
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CAMPI ATTUALMENTE IN IRIS – Project ID 

 
es. eu-repo/grantAgreement/EC/FP/279985 
 
SCRIVERE SOLAMENTE 
 
279985 
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CAMPI ATTUALMENTE IN IRIS – 

Programma di finanziamento 

 
es. Horizon 2020 
 
SCRIVERE SOLAMENTE l’acronimo del programma di finanziamento 
 
H2020 
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CAMPI ATTUALMENTE IN IRIS – Titolo del progetto 

«Tutte le informazioni del progetto e il titolo esteso dovranno essere contenute in 
questo campo» 
 
Es.: 
 
279985; BIHSNAM 
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CAMPI ATTUALMENTE IN IRIS – Enti finanziatori 
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CAMPI ATTUALMENTE IN IRIS – Termini H2020 
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b. ORCiD:  

Open Researcher and 

Contributor ID 
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 ORCiD ID: cosa è, e a cosa serve     slide 56 

 IRIS e ORCiD: come collegare i due database  slide 69 

 

ORCiD - Panoramica 

ORCiD, IRIS e tempo risparmiato 
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ORCiD ID 

 

cosa è, e a cosa serve 

 

ORCiD ID 
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ORCID ID : cos’è ? 

• E’ un identificatore standard persistente (come ISSN, ISBN, DOI, 
SCOPUS Author ID, WoS Clarivate Researcher ID, ecc.), ossia, un 
identificatore numerico o alfa-numerico persistente associato ad 
entità singole come enti, persone o parti di contenuto 
 

• E’ associato ai nomi degli autori, che possono rappresentare una 
potenziale ambiguità (ad es.: omonimie, versioni diverse (nome 
per intero vs. iniziali), traslitterazioni, accenti ed altri caratteri ALT, 
variazioni di nome, cognomi composti o multipli, ecc.) 
 

• Permette la leggibilità da parte della macchina, disambigua e 
rafforza l’univocità, e permette di integrare e correlare i dati 
 

 
(Josh Brown, ORCID Regional Director, Europe, webinar del 18 Novembre 2014) 
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ORCID ID : cos’è  ? 

(Josh Brown, webinar 18th November 2014) 
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ORCID ID : cos’è ? 

(Josh Brown, webinar 18th November 2014) 
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ORCID ID : cos’è ? 

(Josh Brown, webinar 18th November 2014) 

https://orcid.org/ 

https://orcid.org/
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ORCID ID : a cosa serve ? 

(Josh Brown, webinar 18th November 2014) 
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ORCID ID : a cosa serve ? 

(Josh Brown, webinar 18th November 2014) 
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ORCID ID : a cosa serve ? 

(Josh Brown, webinar 18th November 2014) 

DOI providers 



GEV (e – più o meno – aree CUN) 

ORCID ID : il circolo virtuoso - 1 

(Josh Brown, webinar 18th November 2014) 
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ORCID ID : il circolo virtuoso - 2 

(Josh Brown, webinar 18th November 2014) 
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ORCID ID e i progetti finanziati 

(Josh Brown, webinar 18th November 2014) 
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ORCID ID e i nomi di enti/afferenze 

(Josh Brown, webinar 18th November 2014) 
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ORCID ID e database esterni 

(Josh Brown, webinar 18th November 2014) 
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IRIS e ORCiD 

 

come collegare i due database 

 

IRIS e ORCiD 
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ORCID ID e IRIS 

(screenshot dal video tutorial di Cineca del 23 luglio 2015) 

CREAZIONE DI UN NUOVO ORCiD ID / REGISTRAZIONE DI UN ORCiD ID GIA’ 

ESISTENTE IN IRIS - 1 
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ORCID ID e IRIS 

CREAZIONE DI UN NUOVO ORCiD ID / REGISTRAZIONE DI UN ORCiD ID GIA’ 

ESISTENTE IN IRIS - 2 

(screenshot dal video tutorial di Cineca del 23 luglio 2015) 
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ORCID ID e IRIS 

CREAZIONE DI UN NUOVO ORCiD ID / REGISTRAZIONE DI UN ORCiD ID GIA’ 

ESISTENTE IN IRIS - 3 

(screenshot dal video tutorial di Cineca del 23 luglio 2015) 
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ORCID ID e IRIS 

CREAZIONE DI UN NUOVO ORCiD ID / REGISTRAZIONE DI UN ORCiD ID GIA’ 

ESISTENTE IN IRIS - 4 

(screenshot dal video tutorial di Cineca del 23 luglio 2015) 
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ORCID ID e IRIS 

CREAZIONE DI UN NUOVO ORCiD ID / REGISTRAZIONE DI UN ORCiD ID GIA’ 

ESISTENTE IN IRIS - 5 

(screenshot dal video tutorial di Cineca del 23 luglio 2015) 
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ORCID ID e IRIS 

CREAZIONE DI UN NUOVO ORCiD ID / REGISTRAZIONE DI UN ORCiD ID GIA’ 

ESISTENTE IN IRIS - 6 

(screenshot dal video tutorial di Cineca del 23 luglio 2015) 
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ORCID ID e IRIS 

CREAZIONE DI UN NUOVO ORCiD ID / REGISTRAZIONE DI UN ORCiD ID GIA’ 

ESISTENTE IN IRIS - 7 

(screenshot dal video tutorial di Cineca del 23 luglio 2015) 
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ORCID ID e IRIS 

CREAZIONE DI UN NUOVO ORCiD ID / REGISTRAZIONE DI UN ORCiD ID GIA’ 

ESISTENTE IN IRIS - 8 

(screenshot dal video tutorial di Cineca del 23 luglio 2015) 
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ORCID ID e IRIS 

(screenshot dal video tutorial Cineca del 23 luglio 2015) 

SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA TRA ORCiD ID E LoginMIUR - 1 
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ORCID ID e IRIS 

SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA TRA ORCiD ID E LoginMIUR - 2 

(screenshot dal video tutorial Cineca del 23 luglio 2015) 
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ORCID ID e IRIS 

PULL = Importare da ORCiD a IRIS (attenzione: ORCiD contiene pochi dei campi obbligatori in IRIS, 

rispetto ad es. a LoginMIUR, SCOPUS, WoS o altri database) 

PUSH = Esportare da IRIS a ORCiD 

 

Si può anche esportare (push) da WoS o SCOPUS a ORCiD 

MA ATTENZIONE AI DUPLICATI  

 

 

 

 

Prima di utilizzare le funzioni ORCiD di IRIS, contattare iris@unitn.it 

 

PREFERENZE 

SULLA 

RISERVATEZZA 

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/ORCID+PULL
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/ORCID+Push
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GRAZIE! 
Contatti: 
 
Dott. Francesca Valentini 

Responsabile Ufficio Pubblicazioni scientifiche 

Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Università degli Studi di Trento 

Via Verdi, 8     I-38122 Trento 

Tel. + 39 0461  28 30 44 

Fax  + 39 0461  28 29 10 

URL: https://www.biblioteca.unitn.it/en/346/research-registry-institutional-archives-and-
publishing-activities-support-office 

 

© 2018 Francesca Valentini, slide 1-81 

Grazie ad Antonella De Robbio dell’Università di  Padova 
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