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Nuova funzionalità stringa autori

Istruzioni



Nel caso in cui l’autore desideri riconoscersi in più ‘Pseudonimi’, si consiglia di inserire nel proprio ‘Profilo 
anagrafico’ di IRIS/AIR tutte le possibili forme varianti  del nome e del cognome che si vogliono adottare. 
Questa indicazione serve per consentire che, in fase di inserimento delle registrazioni, il sistema  riconosca la 
forma scelta dall’autore. (N.B. cliccare su ‘Salva’  a piè pagina per confermare le modifiche apportate)



La nuova funzionalità della gestione stringa 
autori in fase di inserimento consente:

1) Inserimento tramite importazione (Scopus, 
DOI, PubMED, ISBN ecc.),

2) Inserimento manuale



1) Inserimento tramite importazione



• I nomi degli autori sono evidenziati con colori diversi che contraddistinguono situazioni diverse:
- in grigio ‘Autori esterni’ non afferenti all’Ateneo, nessuna azione sul nominativo;
- in arancione ‘Autori da disambiguare’ probabili afferenze, si può agire sia dalla Tabella sia dalla Stringa 
autori;
- in verde ‘Autori interni’ riconosciuti dal sistema, se non afferenti, usare il cestino, in modo tale che 
l’autore venga eliminato dal gruppo degli autori interni (colore grigio).



Modifica stringa autori
• Nel caso si abbia necessità di intervenire sulla stringa autori (ad es.: cercare un autore in una stringa molto lunga o 

aggiungere/rimuovere/correggere un autore, ecc.), usare il tasto ‘Modifica stringa autori’, 

• si visualizzano tutti gli autori del contributo, con la sintassi  come da importazione;

• per attivare la funzionalità ‘Cerca’ sulla stringa autori si deve agire su ‘Mostra opzioni’ (1);

• Per rendere effettive le modifiche apportate, cliccare su ‘Elabora stringa autori’ (2).



2) Inserimento manuale

• Da ‘Nuovo prodotto’ selezionare  la tipologia del documento e cliccare su Inserimento manuale



- Nel campo ‘Autori’ inserire o incollare tutti gli autori nella forma in cui appaiono nella pubblicazione, agire su ‘Elabora 
stringa’ per elaborare il riconoscimento;
- il sistema mostra in verde  ‘Autori interni’, in arancione ‘Autori da disambiguare’, in grigio ‘Autori esterni’.



Nel caso si abbia necessità di intervenire sulla stringa autori (ad es. aggiungere/rimuovere, correggere), usare il tasto 
‘Modifica stringa autori’:
- si visualizzano tutti gli autori nella forma in cui appaiono nella pubblicazione;
- per attivare la funzionalità ‘Cerca’ sulla stringa autori si deve agire su ‘Mostra opzioni’ (1);
- per rendere effettive le modifiche apportate, cliccare su ‘Elabora stringa autori’ (2).


