Frequently Asked Questions
sull’utilizzo di AIR (Archivio istituzionale della ricerca)
Cos’è AIR?
AIR è l’Archivio Istituzionale della Ricerca ad accesso aperto dell’Università Iuav di Venezia
che ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare e diffondere i prodotti scientifici
dell'ateneo.
Air è un portale ad accesso pubblico con un’area riservata per l’inserimento dei prodotti
scientifici e degli allegati.
Chi può accedere a AIR?
Chiunque può accedere al portale pubblico. All’area riservata si accede esclusivamente
mediante credenziali di posta elettronica Iuav.
Come si accede a AIR?
L’indirizzo web per l’accesso all’Archivio Istituzionale della Ricerca (AIR) è:
https://air.iuav.it
Come si ottengono le credenziali Iuav?
A questi link sono disponibili le istruzioni per la richiesta di “Identità digitale”, riservata a
tutti coloro che hanno un rapporto istituzionale e ufficializzato con l’Università Iuav di
Venezia.
Per ogni informazione si veda: http://ict.iuav.it/serviceCatalog.php?service=26
e per il modulo di richiesta di identità digitale:
http://ict.iuav.it/download/ric_identitadigitale_2014_1111.pdf
Si può cambiare la password?
Per cambiare la password è necessario seguire le istruzioni disponibili al link:
http://ict.iuav.it/download/Guida-cambio-password-utente--1-.pdf.
Qual è il ruolo del responsabile della scheda prodotto?
È colui che ha inserito il prodotto per primo nella base dati e che ha la gestione della
scheda prodotto per eventuali modifiche, riconoscimento/disconoscimento autori o
eliminazione.
Si può cambiare il responsabile della scheda prodotto?
Il responsabile del prodotto può essere modificato solo in casi eccezionali e motivati (es.
collocamento a riposo).
La modifica può essere effettuata solo dal Superutente (Referente di Dipartimento) o
dall’Amministratore di Sistema.
Se si è chiusa in modo definitivo una scheda e ci si accorge di doverla ancora
modificare, è possibile farlo in autonomia, senza contattare il Referente di
Dipartimento?
Si.
Se si è salvato un prodotto in stato definitivo e ci si accorge di aver scordato di
allegare il pdf, è necessario riportare il prodotto in modalità provvisoria?
No, l’allegato si può inserire anche se il prodotto è in stato definitivo.
Basta cliccare su “integra” e arrivare alla schermata “4 Carica”.
Gli allegati caricati devono essere di dimensioni inferiori ai 10MB.
Un prodotto scientifico realizzato con un collega del medesimo ateneo va inserito
da entrambi?
No, i prodotti scientifici non vanno duplicati.
È sufficiente che un solo autore inserisca il prodotto.
Chi inserisce sarà il responsabile della scheda prodotto e dovrà effettuare il riconoscimento
di tutti gli eventuali coautori dell’Università Iuav, così il prodotto migrerà sulle pagine del
sito docente per tutti.
Si possono caricare file con diversi diritti?
Si, per ogni prodotto è indispensabile indicare il tipo di accesso consentito al file.

Come orientarsi sulla scelta dell’accesso agli allegati?
È opportuno conoscere con esattezza il tipo di contratto stipulato con l’editore per la
pubblicazione del prodotto scientifico e quindi sapere che cosa l’editore permette di fare.
Eventualmente è opportuno inoltrare all’editore la richiesta di un addendum al contratto di
edizione per ottenere il permesso di depositare la versione editoriale del prodotto
scientifico in piattaforma Air.
Come si fa a rendere visibile un prodotto sul sito docente?
Affinché i prodotti scientifici siano visibili nel sito ministeriale (https://loginmiur.cineca.it)
dopo aver caricato l’allegato alla schermata “4. Carica”, è necessario selezionare “si” dal
menu disponibile su “Trasferimento sito docente”; inoltre, alla fine dell’inserimento del
prodotto scientifico e dell’allegato è necessario accettare la licenza di deposito per salvare
il prodotto in stato definitivo.
Solo i prodotti salvati in stato definitivo migreranno al sito docente e saranno
eventualmente visibili sul portale pubblico.
Come rendere visibile un prodotto sul portale pubblico?
Per rendere visibile un prodotto sul portale pubblico è necessario salvarlo in modalità
definitiva, dopo aver accettato la licenza di deposito.
Attenzione ad indicare il tipo di accesso consentito al file, selezionando al punto “4. Carica”
la corretta policy di accesso e la tipologia di licenza per la distribuzione dell’allegato.
È possibile cancellare un prodotto?
I prodotti già salvati almeno una volta in modalità definitiva e quelli che almeno una volta
sono migrati sul portale pubblico non potranno più essere cancellati. Nel caso ci si accorga
di aver fatto degli errori nell’inserimento è opportuno modificare il prodotto, ma non
cancellarlo; eventualmente contattare i Referenti di Dipartimento o l’Amministratore di
Sistema.

