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● I prodotti presenti in IRIS che prevedono l’identificativo
Scopus e/o WoS devono essere agganciati alle rispettive
banche dati degli editori Elsevier e/o Clarivate Analytics.
● È possibile che nell'archivio ci siano dei prodotti con
identificativo Scopus e/o Wos mancante oppure non
corretto.
● La funzionalità Identificativi, attivabile dal menu Prodotti Qualità dell’archivio, consente di integrare velocemente i
metadati dei suddetti prodotti con i corrispondenti
identificativi recuperati dai database degli editori.
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Come recuperare gli identificativi Scopus/WoS
1) Aprire il menu Prodotti - Qualità dell’archivio Identificativi;
2) Filtrare i prodotti degli anni 2015-2019 con
identificativo Scopus/WoS mancante o non corretto;
3) Confrontare i metadati dei prodotti in archivio con
quelli presenti sui database editoriali;
4) Accettare o respingere il legame proposto.
In alternativa ai passi 1-4 è sempre possibile intervenire
direttamente sulla scheda del singolo prodotto.
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Modalità di riconoscimento
Il passo 2) consente di filtrare i prodotti in archivio con due
diverse modalità di riconoscimento:
1. Match sicuri: sono proposti solo i prodotti ottenuti
utilizzando gli identificativi esterni doi, pmid, isi, scopusid;
2. Match non sicuri: sono proposti solo i prodotti ottenuti
confrontando gli altri metadati con i dati dei database
editoriali (titolo, anno, autori, ecc.). In questo caso, si
consiglia di verificare attentamente i risultati proposti.
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1) Aprire il menu Prodotti - Qualità dell’archivio - Identificativi
Se sono presenti potenziali match per le
proprie pubblicazioni, il sistema visualizza
una finestrella di notifica con il link alla
pagina di recupero degli Identificativi.
In alternativa, cliccare direttamente
sulla voce Identificativi.
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2) Filtrare i prodotti degli anni 2015-2019 con codice
Scopus/WoS mancante o non corretto
Indicare gli anni della VQR.

Indicare di recuperare i potenziali match
per i prodotti con identificativo mancante
(Potenziali associazioni) o non coincidente
con quello presente nei database editoriali
(recuperato identificativo differente).

Gestire inizialmente i potenziali match ottenuti
attraverso la modalità sicura di riconoscimento
(match sicuri) e successivamente quelli ottenuti
con la modalità non sicura (match non sicuri).
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3) Confrontare i metadati dei prodotti in archivio con quelli
presenti sui database editoriali
Cliccare sul titolo del prodotto
per visualizzare la scheda del
prodotto in archivio.

Identificativo Scopus/Wos
mancante nel prodotto in
archivio.

Cliccare sul prodotto Scopus/Wos
per visualizzare i suoi dati nel
corrispondente database editoriale.

Identificativo Scopus/WoS nel prodotto
in archivio non coincidente con quello
recuperato.
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4) Accettare o respingere il legame proposto

Se il confronto tra i due prodotti ha esito
positivo, cliccare sull’icona della catena
chiusa per aggiornare il prodotto in
archivio con l’identificativo recuperato.
Nel caso l'associazione venga
accettata/respinta, la relativa riga
sparirà dall’elenco al successivo
aggiornamento della pagina.

Se il confronto tra i due prodotti ha esito
negativo, cliccare sull’icona della catena
aperta per respingere l’associazione con
l’identificativo recuperato.
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