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essere
riconoscibili

Cos’è: l’ORCID ID è un codice identificativo 
univoco alfanumerico di 16 cifre (ad 
esempio: Mario Bianchi = 0000-0002-2506-
0403), gratuito e obbligatorio per i ricercatori
Perché utilizzarlo: Il codice ORCID serve per 
l’identificazione univoca degli autori di 
pubblicazioni scientifiche. Permette di 
risolvere i problemi di fondo legati al 
riconoscimento ed è fondamentale per la 
corretta attribuzione delle pubblicazioni agli 
autori.
Come si ottiene: collegandosi al sito di ORCID 
oppure utilizzando il pulsante “Crea o associa 
il tuo ORCID iD” in coda al testo informativo 
che apparirà quando si effettua la login 
all’archivio AIR Iuav.

https://orcid.org/

Cos’è: l’ORCID ID è un codice identificativo 
univoco alfanumerico di 16 cifre (ad 
esempio: Mario Bianchi = 0000-0002-2506-
0403), gratuito e obbligatorio per i ricercatori
Perché utilizzarlo: Il codice ORCID serve per 
l’identificazione univoca degli autori di 
pubblicazioni scientifiche. Permette di 
risolvere i problemi di fondo legati al 
riconoscimento ed è fondamentale per la 
corretta attribuzione delle pubblicazioni agli 
autori.
Come si ottiene: collegandosi al sito di ORCID 
oppure utilizzando il pulsante “Crea o associa 
il tuo ORCID iD” in coda al testo informativo 
che apparirà quando si effettua la login 
all’archivio AIR Iuav.

https://orcid.org/

ORCID

Cos’è: l’archivio AIR Iuav/IRIS (AIR=Archivio 
Istituzionale della Ricerca) è un repository 
interoperabile che censisce la produzione 
scientifica di tutto il personale di ateneo che 
svolge attività di ricerca.
Perché utilizzarlo: per raccogliere, 
conservare, documentare e diffondere i 
prodotti scientifici dell’ateneo.
Sostanzialmente l’archivio rappresenta il 
«biglietto da visita» dell’istituto. AIR Iuav,
per il personale strutturato, rappresenta 
l’unico strumento per aggiornare le 
pubblicazioni nel proprio Sito docente
Come ci si accede: AIR Iuav/IRIS è una 
piattaforma consultabile e visibile al 
pubblico. Per depositare i propri prodotti
si deve accedere con
le credenziali di ateneo
http://air.iuav.it

Cos’è: l’archivio AIR Iuav/IRIS (AIR=Archivio 
Istituzionale della Ricerca) è un repository 
interoperabile che censisce la produzione 
scientifica di tutto il personale di ateneo che 
svolge attività di ricerca.
Perché utilizzarlo: per raccogliere, 
conservare, documentare e diffondere i 
prodotti scientifici dell’ateneo.
Sostanzialmente l’archivio rappresenta il 
«biglietto da visita» dell’istituto. AIR Iuav,
per il personale strutturato, rappresenta 
l’unico strumento per aggiornare le 
pubblicazioni nel proprio Sito docente
Come ci si accede: AIR Iuav/IRIS è una 
piattaforma consultabile e visibile al 
pubblico. Per depositare i propri prodotti
si deve accedere con
le credenziali di ateneo
http://air.iuav.it

AIR Iuav 
(IRIS)

aggiornare
il Sito docente 

conoscere l’archivio
della ricerca Air Iuav

Per iniziare

Cos’è: è la banca dati gestita dal MUR per 
docenti e ricercatori degli Atenei e degli Enti 
pubblici di ricerca accreditati all'impiego dei 
servizi ministeriali
Perché utilizzarlo: LoginMIUR è il fulcro delle 
campagne di valutazione nazionali (VQR,
SUA-RD), delle procedure di abilitazione dei 
docenti e di selezione delle commissioni 
(ASN). È utilizzata anche per il supporto alle 
domande di finanziamento
Come si accede: mediante username e 
password che il sistema rilascia 
automaticamente a tutti coloro che hanno 
completato l'operazione di registrazione
Come registro un nuovo prodotto in 
LoginMIUR: per i ricercatori/docenti 
strutturati Iuav l’unico punto di accesso è 
utilizzando la piattaforma AIR Iuav

https://loginmiur.cineca.it/

Cos’è: è la banca dati gestita dal MUR per 
docenti e ricercatori degli Atenei e degli Enti 
pubblici di ricerca accreditati all'impiego dei 
servizi ministeriali
Perché utilizzarlo: LoginMIUR è il fulcro delle 
campagne di valutazione nazionali (VQR,
SUA-RD), delle procedure di abilitazione dei 
docenti e di selezione delle commissioni 
(ASN). È utilizzata anche per il supporto alle 
domande di finanziamento
Come si accede: mediante username e 
password che il sistema rilascia 
automaticamente a tutti coloro che hanno 
completato l'operazione di registrazione
Come registro un nuovo prodotto in 
LoginMIUR: per i ricercatori/docenti 
strutturati Iuav l’unico punto di accesso è 
utilizzando la piattaforma AIR Iuav

https://loginmiur.cineca.it/

LoginMIUR
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Come accedere a AIR Iuav e Desktop prodotti

Come accedere all’archivio AIR Iuav

Dalla Home Page di AIR Iuav cliccare «Login» ed immettere 
le proprie credenziali di ateneo per accedere
http://air.iuav.it

Come accedere all’archivio AIR Iuav

Dalla Home Page di AIR Iuav cliccare «Login» ed immettere 
le proprie credenziali di ateneo per accedere
http://air.iuav.it

Desktop prodotti

Una volta entrati nell’archivio aprire la categoria «Prodotti» e 
«Desktop prodotti» dal menù a sinistra

Desktop prodotti

Una volta entrati nell’archivio aprire la categoria «Prodotti» e 
«Desktop prodotti» dal menù a sinistra
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Desktop prodotti: i 5 tab presenti

DA SAPERE!
• la validazione e la migrazione al sito LoginMiur sono due operazioni 

indipendenti, anche se un prodotto è nel tab «Pubblicazioni in 
validazione» migra comunque in LoginMIUR

• il processo di validazione è interno a Iuav e NON compromette 
l’aggiornamento del sito docente 

DA SAPERE!
• la validazione e la migrazione al sito LoginMiur sono due operazioni 

indipendenti, anche se un prodotto è nel tab «Pubblicazioni in 
validazione» migra comunque in LoginMIUR

• il processo di validazione è interno a Iuav e NON compromette 
l’aggiornamento del sito docente 

TAB 2 | Prodotti in 
validazione
qui sono presenti tutti i  
prodotti completati, in 
stato definitivo, 
sincronizzati con 
LoginMiur ma che devono 
ancora essere sottoposti 
al controllo e alla 
validazione da parte dei 
validatori di ateneo.

TAB 2 | Prodotti in 
validazione
qui sono presenti tutti i  
prodotti completati, in 
stato definitivo, 
sincronizzati con 
LoginMiur ma che devono 
ancora essere sottoposti 
al controllo e alla 
validazione da parte dei 
validatori di ateneo.

TAB 5 | 
Riconoscimenti da 
validare
qui sono presenti i prodotti di 
cui si è autore riconosciuto 
e/o responsabile del dato e 
per i quali è stata inoltrata 
almeno una richiesta di 
riconoscimento da un autore 
Iuav. L’utente deve verificare 
la richiesta: può approvarla o 
rifiutarla. 

TAB 5 | 
Riconoscimenti da 
validare
qui sono presenti i prodotti di 
cui si è autore riconosciuto 
e/o responsabile del dato e 
per i quali è stata inoltrata 
almeno una richiesta di 
riconoscimento da un autore 
Iuav. L’utente deve verificare 
la richiesta: può approvarla o 
rifiutarla. 

TAB 4 | Prodotti da riconoscere
sono presenti i prodotti già inseriti in archivio da 
uno dei coautori, ma in cui l’utente non risulta 
riconosciuto come autore interno. Nella colonna 
AZIONI               è possibile selezionare:

• “Visualizza”, per vedere la scheda del prodotto
• “Scarta proposta di riconoscimento” se non si 

è autore
• “Riconosci” per inoltrare richiesta di 

riconoscimento da parte del compilatore della 
scheda.

TAB 4 | Prodotti da riconoscere
sono presenti i prodotti già inseriti in archivio da 
uno dei coautori, ma in cui l’utente non risulta 
riconosciuto come autore interno. Nella colonna 
AZIONI               è possibile selezionare:

• “Visualizza”, per vedere la scheda del prodotto
• “Scarta proposta di riconoscimento” se non si 

è autore
• “Riconosci” per inoltrare richiesta di 

riconoscimento da parte del compilatore della 
scheda.

TAB 1 | Bozze
qui sono presenti 
tutti i prodotti in 
stato bozza che 
devono essere 
completati. Questi 
prodotti NON 
migreranno a 
LoginMIUR finchè
l’inserimento di dati 
non sarà concluso.

TAB 1 | Bozze
qui sono presenti 
tutti i prodotti in 
stato bozza che 
devono essere 
completati. Questi 
prodotti NON 
migreranno a 
LoginMIUR finchè
l’inserimento di dati 
non sarà concluso.

TAB 3 | Prodotti 
validati
sono presenti tutti i prodotti 
completati, in stato 
definitivo, sincronizzati con 
LoginMIUR e che sono stati 
validati dai validatori di 
ateneo (questi prodotti 
vengono reinviati su 
LoginMIUR dopo la 
validazione). 

TAB 3 | Prodotti 
validati
sono presenti tutti i prodotti 
completati, in stato 
definitivo, sincronizzati con 
LoginMIUR e che sono stati 
validati dai validatori di 
ateneo (questi prodotti 
vengono reinviati su 
LoginMIUR dopo la 
validazione). 

Responsabile del dato
è l’utente al quale viene affidata la gestione della scheda prodotto

(o che lo inserisce per primo all’interno dell’archivio),
che si occupa di effettuare il riconoscimento degli autori, di eseguire 

modifiche sul prodotto, ecc.

Responsabile del dato
è l’utente al quale viene affidata la gestione della scheda prodotto

(o che lo inserisce per primo all’interno dell’archivio),
che si occupa di effettuare il riconoscimento degli autori, di eseguire 

modifiche sul prodotto, ecc.
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Importazione e Autoriconoscimento

ATTENZIONE!
Si possono recuperare i prodotti senza inserire alcun dato.

Quando succede?

Quando i prodotti sono già presenti
in LoginMIUR

Se hai già dei prodotti in LoginMIUR che non sono ancora presenti in 
Air Iuav si possono importare: in questo modo non sarà necessario 
reinserirli rischiando di creare inutili duplicati.

Come si fa: scrivi a air@iuav.it o contatta il servizio Programmazione e 
Valutazione ai numeri 041 257.1405/1823

Quando i prodotti sono già presenti
in LoginMIUR

Se hai già dei prodotti in LoginMIUR che non sono ancora presenti in 
Air Iuav si possono importare: in questo modo non sarà necessario 
reinserirli rischiando di creare inutili duplicati.

Come si fa: scrivi a air@iuav.it o contatta il servizio Programmazione e 
Valutazione ai numeri 041 257.1405/1823

Quando il prodotto è già stato inserito
da un coautore

Per evitare duplicazioni dei prodotti prima di inserirne un nuovo 
verifica che non sia già presente in archivio (vedi > «Ricerca avanzata»).

Cosa fare: se il prodotto è già presente ma il proprio nominativo non 
compare tra gli autori, o compare come autore esterno, si può chiedere 
il riconoscimento dal menù azioni             (tutti i coautori interni 
possono concedere il riconoscimento). Attendere che il riconoscimento 
venga autorizzato. 

Quando il prodotto è già stato inserito
da un coautore

Per evitare duplicazioni dei prodotti prima di inserirne un nuovo 
verifica che non sia già presente in archivio (vedi > «Ricerca avanzata»).

Cosa fare: se il prodotto è già presente ma il proprio nominativo non 
compare tra gli autori, o compare come autore esterno, si può chiedere 
il riconoscimento dal menù azioni             (tutti i coautori interni 
possono concedere il riconoscimento). Attendere che il riconoscimento 
venga autorizzato. 

IMPORTAZIONEIMPORTAZIONE AUTORICONOSCIMENTOAUTORICONOSCIMENTO

7

mailto:air@iuav.it
mailto:air@iuav.it
mailto:air@iuav.it
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/Deduplicazione#Deduplicazione-Autoriconoscimento


Per info e supporto:
air@iuav.it

Versione febbraio 2023

Modalità di inserimento di un nuovo prodotto

ATTENZIONE! L’eliminazione dei prodotti è consentita all’utente SOLO per i prodotti in stato di bozza 

(provvisorio). Per eliminare gli altri prodotti scrivere a air@iuav.it

ATTENZIONE! L’eliminazione dei prodotti è consentita all’utente SOLO per i prodotti in stato di bozza 

(provvisorio). Per eliminare gli altri prodotti scrivere a air@iuav.it

Andare in «Desktop 
prodotti» e cliccare sul 
tasto «Nuovo prodotto» 
per aprire la schermata 
sottostante

Andare in «Desktop 
prodotti» e cliccare sul 
tasto «Nuovo prodotto» 
per aprire la schermata 
sottostante

Inserimento manuale: questa modalità prevede l’inserimento 

manuale di tutti i metadati richiesti ed è la modalità più utilizzata (per 
maggiori dettagli vedi le slide successive)

Ricerca per identificativo: con questa modalità è possibile 

recuperare i metadati del prodotto da banche dati esterne (PubMed,
WOS, DOI, ArXiv o ISBN)

Ricerca per identificativo autore: con questa modalità è 

possibile recuperare i metadati dei prodotti da ORCID utilizzando i 
rispettivi identificativi autore

Importazione da file bibliografici: si può caricare 

direttamente il file dei metadati associati al prodotto, purché sia in 
uno dei formati ammessi (es. bibtex, CSV, endnote, etc.)
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Inserimento manuale di un prodotto

Selezionare la tipologia del prodotto:
Se si inserisce un prodotto manualmente, la prima cosa da selezionare dal menù a tendina è la tipologia di prodotto
(per far apparire il menù cliccare nel campo bianco), dopo aver scelto la tipologia cliccare su «inserimento manuale».

Nelle schermate successive ci sono campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati da un asterisco) che dipendono dalla tipologia del prodotto.

Selezionare la tipologia del prodotto:
Se si inserisce un prodotto manualmente, la prima cosa da selezionare dal menù a tendina è la tipologia di prodotto
(per far apparire il menù cliccare nel campo bianco), dopo aver scelto la tipologia cliccare su «inserimento manuale».

Nelle schermate successive ci sono campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati da un asterisco) che dipendono dalla tipologia del prodotto.

Consigliamo di compilare sempre i campi abstract e parole chiave, anche se non sono bloccantiConsigliamo di compilare sempre i campi abstract e parole chiave, anche se non sono bloccanti
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Accettazione della licenza: passaggio finale per la migrazione a LoginMIUR

Se si sta inserendo un prodotto ad

ACCESSO RISERVATO/RISTRETTO (SOLO GESTORI ARCHIVIO)

(vedi step 4 Carica):
= licenza per uso interno (Accesso ristretto)

Con il caricamento della copia digitale del prodotto scientifico nella versione 
consentita dall’editore, il ricercatore autorizza l'Università Iuav di Venezia a 
riprodurla e distribuirla nei limiti di quanto è necessario per la valutazione interna 
e nazionale.

Se si sta inserendo un prodotto ad

ACCESSO RISERVATO/RISTRETTO (SOLO GESTORI ARCHIVIO)

(vedi step 4 Carica):
= licenza per uso interno (Accesso ristretto)

Con il caricamento della copia digitale del prodotto scientifico nella versione 
consentita dall’editore, il ricercatore autorizza l'Università Iuav di Venezia a 
riprodurla e distribuirla nei limiti di quanto è necessario per la valutazione interna 
e nazionale.

Se si sta inserendo un prodotto ad

ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS)
(vedi step 4 Carica):
= licenza di distribuzione non esclusiva (Creative Commons) o DRM non definito

Con il caricamento della copia digitale del prodotto scientifico nella versione 
consentita dall’editore per la diffusione ad accesso aperto, il ricercatore autorizza 
l'Università Iuav di Venezia ad inserirla nell’Archivio Istituzionale della Ricerca, a 
conservarla (anche tramite la conversione in formati nuovi) ed a metterla a 
disposizione del pubblico attraverso l’Archivio stesso senza limitazioni di tempo, 
consentendo a chiunque di accedervi da qualunque parte del mondo e di 
ottenere una copia consultabile offline. Il ricercatore dichiara e garantisce 
contestualmente di essere titolare dei diritti d’autore e connessi necessari a 
consentire queste utilizzazioni da parte dell’Università e di avere ottenuto il 
consenso degli eventuali coautori e/o dei licenziatari e/o cessionari dei diritti 
d’autore e connessi.

Se si sta inserendo un prodotto ad

ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS)
(vedi step 4 Carica):
= licenza di distribuzione non esclusiva (Creative Commons) o DRM non definito

Con il caricamento della copia digitale del prodotto scientifico nella versione 
consentita dall’editore per la diffusione ad accesso aperto, il ricercatore autorizza 
l'Università Iuav di Venezia ad inserirla nell’Archivio Istituzionale della Ricerca, a 
conservarla (anche tramite la conversione in formati nuovi) ed a metterla a 
disposizione del pubblico attraverso l’Archivio stesso senza limitazioni di tempo, 
consentendo a chiunque di accedervi da qualunque parte del mondo e di 
ottenere una copia consultabile offline. Il ricercatore dichiara e garantisce 
contestualmente di essere titolare dei diritti d’autore e connessi necessari a 
consentire queste utilizzazioni da parte dell’Università e di avere ottenuto il 
consenso degli eventuali coautori e/o dei licenziatari e/o cessionari dei diritti 
d’autore e connessi.

Testo della licenza di deposito
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Alla fine del procedimento di inserimento manuale
si deve cliccare uno dei due bottoni in basso a destra:

- Concedo la licenza: il prodotto passerà dallo stato di 
«bozza» allo stato «in validazione» (se i dati inseriti sono 

corretti) e quindi potrà migrare a LoginMIUR

- Non concedo la licenza: si sceglie di non concedere la 
licenza per distribuire il prodotto tramite il sistema IRIS.

Il prodotto quindi NON migra a LoginMIUR e rimane in stato 
di bozza sul proprio Desktop prodotti.
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Scheda del prodotto 

Per controllare i metadati del prodotto
Cliccando su «Scheda completa» si visualizzano tutte 
le informazioni del prodotto, in questo modo non è 
necessario riaprirlo (altrimenti torna in validazione).

Per controllare i metadati del prodotto
Cliccando su «Scheda completa» si visualizzano tutte 
le informazioni del prodotto, in questo modo non è 
necessario riaprirlo (altrimenti torna in validazione).

Status del prodottoStatus del prodotto

Sincronizzazione Sito Docente
Questa etichetta serve per verificare se il prodotto è migrato 
correttamente a LoginMIUR.
Nota bene: L’etichetta gialla «Avvertenza» non evidenzia necessariamente che ci 
siano dei problemi nella migrazione (appare, ad esempio, quando uno degli autori 
non appartiene più a Iuav).

Sincronizzazione Sito Docente
Questa etichetta serve per verificare se il prodotto è migrato 
correttamente a LoginMIUR.
Nota bene: L’etichetta gialla «Avvertenza» non evidenzia necessariamente che ci 
siano dei problemi nella migrazione (appare, ad esempio, quando uno degli autori 
non appartiene più a Iuav).

Per visualizzare la scheda prodotto cliccare su un prodotto
(ad es. dal Desktop prodotti o in Ricerca avanzata)

Per visualizzare la scheda prodotto cliccare su un prodotto
(ad es. dal Desktop prodotti o in Ricerca avanzata)

Handle: cos’è e a cosa serve
Quando un prodotto viene completato, quindi passa 
dallo stato di bozza allo stato «in validazione» il sistema 
genera un identificativo denominato handle e lo 
attribuisce alla pubblicazione.
L’handle è costituito da un codice numerico separato da 
una slash (esempio 1234/567891) e può essere utilizzato 
anche in «Ricerca avanzata» per trovare velocemente un 
prodotto.
I numeri prima della slash si riferiscono al codice 
dell’ateneo/ente. L’univocità ed integrità di questo 
identificativo consente ai docenti/ricercatori di poterlo 
usare quando si vuole richiamare e citare una 
pubblicazione:

http://hdl.handle.net/ 1234/567891

Handle: cos’è e a cosa serve
Quando un prodotto viene completato, quindi passa 
dallo stato di bozza allo stato «in validazione» il sistema 
genera un identificativo denominato handle e lo 
attribuisce alla pubblicazione.
L’handle è costituito da un codice numerico separato da 
una slash (esempio 1234/567891) e può essere utilizzato 
anche in «Ricerca avanzata» per trovare velocemente un 
prodotto.
I numeri prima della slash si riferiscono al codice 
dell’ateneo/ente. L’univocità ed integrità di questo 
identificativo consente ai docenti/ricercatori di poterlo 
usare quando si vuole richiamare e citare una 
pubblicazione:

http://hdl.handle.net/ 1234/567891

Barra delle azioniBarra delle azioni
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7 step per l’inserimento manuale di un prodotto 

Descrivere 1:
anno di pubblicazione,

titolo

Descrivere

Descrivere 3: 
riconoscimento 

autori

Completato: non è 
necessario alcun 

intervento da parte 
dell’utente

Verifica: riepilogo dei dati 
inseriti per verificarne la 

correttezza

Verifica
Licenza

Completato

Descrivere 2: lingua, 
rivista, ISBN, codici WOS 
e Scopus (se esistenti), 

ecc.

Carica: fulltext (max
10Mb formato PDF),

tipologia, policy di 
accesso, licenza d’uso

Licenza: per autorizzare 
Iuav ad archiviare e 

diffondere il prodotto 
caricato

Descrivere 

Descrivere
Carica
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Link Utili

Generali

• Home page AIR Iuav
• Guida completa Iris
• FAQ sull’utilizzo di AIR Iuav
• Banche dati in abbonamento a Iuav
• ORCID
• LoginMIUR

Specifici sugli step di inserimento prodotto

• Inserimento manuale - approfondimento 

Generali

• Home page AIR Iuav
• Guida completa Iris
• FAQ sull’utilizzo di AIR Iuav
• Banche dati in abbonamento a Iuav
• ORCID
• LoginMIUR

Specifici sugli step di inserimento prodotto

• Inserimento manuale - approfondimento 
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PARTE 2
L’archivio della ricerca 

AIR Iuav

14

mailto:air@iuav.it


Per info e supporto:
air@iuav.it

Versione febbraio 2023 15

• L’importanza dell’inserimento corretto e costante dei prodotti

• Perché è fondamentale che AIR Iuav sia aggiornato e in ordine
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• Tipologia di un prodotto
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• Lo STATO di invio del prodotto (metadati e fulltext)
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• La migrazione dei prodotti al Sito docente

• Lo STATO di invio del prodotto (metadati e fulltext)
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L’importanza dell’inserimento corretto e costante dei prodotti

Inserimento 
COSTANTE dei 

prodotti

Inserimento 
COSTANTE dei 

prodotti

Inserimento dei 
DATI COMPLETI

e attenzione alle 
duplicazioni

Inserimento dei 
DATI COMPLETI

e attenzione alle 
duplicazioni

=
archivio 

AGGIORNATO

=
archivio 

ORDINATO

vs

vs

Un archivio costantemente «nutrito»
è COERENTE e AFFIDABILE

Un archivio ordinato e ricco di fulltext
è COMPLETO e facilmente CONSULTABILE
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Perché è fondamentale che AIR Iuav sia aggiornato e in ordine 

Se i dati inseriti sono corretti, completi e coerenti aumenta la visibilità dei 
record e le ricerche sono più precise e veloci. Maggiore diffusione = Aumento 

dei download = Aumento delle citazioni = Maggiore impatto!
(importante soprattutto per i settori bibliometrici) 

Se i dati inseriti sono corretti, completi e coerenti aumenta la visibilità dei 
record e le ricerche sono più precise e veloci. Maggiore diffusione = Aumento 

dei download = Aumento delle citazioni = Maggiore impatto!
(importante soprattutto per i settori bibliometrici) 

Ormai da anni le attività dell’università, in particolare la ricerca, sono oggetto di 
monitoraggi e campagne di valutazione. Dal loro risultato (che si basa anche 
sulla qualità dei dati degli archivi) dipende la posizione nella classifica degli 

atenei italiani, il prestigio e parte dei finanziamenti pubblici. 

Ormai da anni le attività dell’università, in particolare la ricerca, sono oggetto di 
monitoraggi e campagne di valutazione. Dal loro risultato (che si basa anche 
sulla qualità dei dati degli archivi) dipende la posizione nella classifica degli 

atenei italiani, il prestigio e parte dei finanziamenti pubblici. 

Sempre più finanziamenti* per progetti nazionali ed europei richiedono
che le pubblicazioni dei ricercatori partecipanti siano Open access (si promuove 

il Green Open Access, totalmente gratuito, che prevede l’archiviazione in un 
repository istituzionale, come ad esempio AIR Iuav) in linea con i principi dei 

dati FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).
*Per i risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici 

si veda anche la L. 112/2013 art.4, comma 2 

Sempre più finanziamenti* per progetti nazionali ed europei richiedono
che le pubblicazioni dei ricercatori partecipanti siano Open access (si promuove 

il Green Open Access, totalmente gratuito, che prevede l’archiviazione in un 
repository istituzionale, come ad esempio AIR Iuav) in linea con i principi dei 

dati FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).
*Per i risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici 

si veda anche la L. 112/2013 art.4, comma 2 

Maggiore 
impatto

Valutazione

Open
Access
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BOZZA
è un prodotto in attesa di 
completamento al quale 
mancano ancora 
informazioni obbligatorie o 
l’utente non ha effettuato 
tutti gli step di inserimento. 
L’utente può modificare o 
eliminare questo prodotto in 
qualsiasi momento (vedi 
bottone «ELIMINA 
INSERIMENTO»). Quando il 
prodotto è in questo stato 
NON migra in LoginMiur e 
NON è visibile dal portale 
pubblico.

BOZZA
è un prodotto in attesa di 
completamento al quale 
mancano ancora 
informazioni obbligatorie o 
l’utente non ha effettuato 
tutti gli step di inserimento. 
L’utente può modificare o 
eliminare questo prodotto in 
qualsiasi momento (vedi 
bottone «ELIMINA 
INSERIMENTO»). Quando il 
prodotto è in questo stato 
NON migra in LoginMiur e 
NON è visibile dal portale 
pubblico.

DEFINITIVO
in questo caso tutti gli step
della submission
(inserimento del prodotto) 
sono stai completati e 
quindi il prodotto può 
migrare al Sito docente. 
Questo stato ci informa però 
che il prodotto non è passato 
per il workflow di validazione 
(altrimenti risulterebbe in 
«stato validato». Può 
succedere, ad esempio, per i 
prodotti antecedenti l’ultima 
VQR 2015/2019), ma questo 
NON ne compromette la 
migrazione e la visibilità 
ufficiale nel Sito docente 
LoginMIUR.

DEFINITIVO
in questo caso tutti gli step
della submission
(inserimento del prodotto) 
sono stai completati e 
quindi il prodotto può 
migrare al Sito docente. 
Questo stato ci informa però 
che il prodotto non è passato 
per il workflow di validazione 
(altrimenti risulterebbe in 
«stato validato». Può 
succedere, ad esempio, per i 
prodotti antecedenti l’ultima 
VQR 2015/2019), ma questo 
NON ne compromette la 
migrazione e la visibilità 
ufficiale nel Sito docente 
LoginMIUR.

RIAPERTO
Quando per un prodotto è stato 
cliccato il bottone RIAPRI per  
apportare correzioni o 
integrazioni.
Fintantoché il prodotto resterà in 
stato riaperto (cioè fino a quando 
il ricercatore non completerà 
l’operazione), sul sito docente vi 
sarà la versione preceden-
temente inviata. Una volta che le 
integrazioni sono state apportate 
e si chiude di nuovo il prodotto, 
allora in questo caso l'invio al sito 
docente aggiornerà il prodotto 
sostituendo questo al vecchio. 
Anche su portale pubblico si 
vedrà l'ultima versione 
aggiornata. Il prodotto passerà 
di nuovo nel workflow di 
validazione interno (stato:
«in validazione»).

RIAPERTO
Quando per un prodotto è stato 
cliccato il bottone RIAPRI per  
apportare correzioni o 
integrazioni.
Fintantoché il prodotto resterà in 
stato riaperto (cioè fino a quando 
il ricercatore non completerà 
l’operazione), sul sito docente vi 
sarà la versione preceden-
temente inviata. Una volta che le 
integrazioni sono state apportate 
e si chiude di nuovo il prodotto, 
allora in questo caso l'invio al sito 
docente aggiornerà il prodotto 
sostituendo questo al vecchio. 
Anche su portale pubblico si 
vedrà l'ultima versione 
aggiornata. Il prodotto passerà 
di nuovo nel workflow di 
validazione interno (stato:
«in validazione»).

IN VALIDAZIONE
una volta che si è concluso 
correttamente il 
procedimento di inserimento 
di un prodotto, esso assume 
lo stato di «in validazione» 
(questo succede anche 
quando un prodotto viene 
riaperto). Questo stato 
indica che il prodotto deve 
essere ancora validato ma 
comunque migrerà a 
LoginMIUR. Si ricorda infatti 
che la validazione è un 
processo interno a Iuav per 
ottimizzare la qualità dei 
metadati e che non 
interferisce sulla migrazione 
dei prodotti.

IN VALIDAZIONE
una volta che si è concluso 
correttamente il 
procedimento di inserimento 
di un prodotto, esso assume 
lo stato di «in validazione» 
(questo succede anche 
quando un prodotto viene 
riaperto). Questo stato 
indica che il prodotto deve 
essere ancora validato ma 
comunque migrerà a 
LoginMIUR. Si ricorda infatti 
che la validazione è un 
processo interno a Iuav per 
ottimizzare la qualità dei 
metadati e che non 
interferisce sulla migrazione 
dei prodotti.

VALIDATO
è lo stato dei prodotti inseriti 
correttamente e che sono 
anche passati per il workflow
di validazione interno. Un 
prodotto validato è un 
prodotto completo, chiuso e 
aggiornato.

VALIDATO
è lo stato dei prodotti inseriti 
correttamente e che sono 
anche passati per il workflow
di validazione interno. Un 
prodotto validato è un 
prodotto completo, chiuso e 
aggiornato.

Lo STATO del prodotto è visibile nella scheda prodotto, all'interno del box riepilogativo
delle informazioni generali (a destra) oppure nella colonna stato in «ricerca avanzata» (vedi slide successiva).

Al termine della procedura di inserimento i possibili stati del prodotto possono essere:

Lo STATUS del prodotto: quali e quanti stati ci sono nell’archivio AIR Iuav
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Ricerca avanzata: un utile strumento da conoscere
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Ricerca avanzata
La funzionalità è raggiungibile dal menù a sinistra Prodotti > ricerca 
avanzata.

In AIR Iuav l'utente può eseguire delle ricerche puntuali sui prodotti.
Tramite i filtri della ricerca avanzata è possibile effettuare una selezione 
sui prodotti dell'archivio che sono in stato bozza (solo prodotti propri), 
definitivo, in validazione, riaperto, validato.
Si può filtrare la ricerca per stato prodotto, handle, autore del 
prodotto (Autore interno o Stringa autori), dipartimento, anno di 
pubblicazione, tipologia del prodotto, ecc.

Il sistema restituisce i risultati in formato tabellare. Al di sopra della 
tabella dei risultati, a destra, sono presenti due 
bottoni: Colonne e Esportazione.
Il bottone colonne consente di aggiungere o togliere metadati alla 
tabella dei risultati. Il bottone Esportazione consente invece di 
esportare i risultati in vari formati (RIS, EndNote, BibTeX, Excel, CSV, 
RefWorks). 
Nella colonna Azioni, selezionando il bottone con il simbolo 
dell'ingranaggio          , l'utente può eseguire le seguenti azioni:
• Visualizzare la scheda prodotto
• Vedere la versione pubblica del prodotto
• Contattare il responsabile della scheda
• ecc.

Ricerca avanzata
La funzionalità è raggiungibile dal menù a sinistra Prodotti > ricerca 
avanzata.

In AIR Iuav l'utente può eseguire delle ricerche puntuali sui prodotti.
Tramite i filtri della ricerca avanzata è possibile effettuare una selezione 
sui prodotti dell'archivio che sono in stato bozza (solo prodotti propri), 
definitivo, in validazione, riaperto, validato.
Si può filtrare la ricerca per stato prodotto, handle, autore del 
prodotto (Autore interno o Stringa autori), dipartimento, anno di 
pubblicazione, tipologia del prodotto, ecc.

Il sistema restituisce i risultati in formato tabellare. Al di sopra della 
tabella dei risultati, a destra, sono presenti due 
bottoni: Colonne e Esportazione.
Il bottone colonne consente di aggiungere o togliere metadati alla 
tabella dei risultati. Il bottone Esportazione consente invece di 
esportare i risultati in vari formati (RIS, EndNote, BibTeX, Excel, CSV, 
RefWorks). 
Nella colonna Azioni, selezionando il bottone con il simbolo 
dell'ingranaggio          , l'utente può eseguire le seguenti azioni:
• Visualizzare la scheda prodotto
• Vedere la versione pubblica del prodotto
• Contattare il responsabile della scheda
• ecc.
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È possibile modificare la tipologia di prodotto sia in fase di inserimento sia in fase di integrazione/riapertura di una scheda. 
Negli step da 1 a 4, nella parte superiore della scheda, è presente il campo “Tipologia corrente”; cliccando nel menu a tendina in 
corrispondenza della tipologia selezionata è possibile sceglierne un’altra (il ricercatore è tenuto a scegliere una tipologia coerente 

con il contenuto del prodotto e si assume la responsabilità di eventuali modifiche, in caso di dubbi scrivere ad air@iuav.it).
Quando si modifica la tipologia cambiano di conseguenza anche i campi obbligatori e la maschera di inserimento.

Tipologia di un prodotto: come modificarla dopo l’inserimento

ATTENZIONE: dopo aver selezionato la nuova tipologia bisogna cliccare sul tasto
“Cambia” posto a destra del menu a tendina affinché la modifica diventi effettiva.
ATTENZIONE: dopo aver selezionato la nuova tipologia bisogna cliccare sul tasto

“Cambia” posto a destra del menu a tendina affinché la modifica diventi effettiva.
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La migrazione dei prodotti al Sito docente (LoginMIUR)

È la banca dati gestita dal MUR per docenti e ricercatori degli Atenei
e degli Enti pubblici di ricerca accreditati all'impiego dei servizi ministeriali.

Collegandosi al sito del Ministero è possibile entrare in LoginMIUR, ad esempio, per verificare i 
prodotti presenti. Da qui però NON è più possibile caricare nuovi prodotti (per farlo è necessario 

utilizzare AIR Iuav). Solo i ricercatori non strutturati possono ancora caricare i prodotti in LoginMIUR 
ma, per evitare duplicati, si consiglia di usare sempre AIR Iuav.

È la banca dati gestita dal MUR per docenti e ricercatori degli Atenei
e degli Enti pubblici di ricerca accreditati all'impiego dei servizi ministeriali.

Collegandosi al sito del Ministero è possibile entrare in LoginMIUR, ad esempio, per verificare i 
prodotti presenti. Da qui però NON è più possibile caricare nuovi prodotti (per farlo è necessario 

utilizzare AIR Iuav). Solo i ricercatori non strutturati possono ancora caricare i prodotti in LoginMIUR 
ma, per evitare duplicati, si consiglia di usare sempre AIR Iuav.

La banca dati del ministero è il cardine di una serie di campagne di valutazione a livello nazionale 
(VQR, SUA-RD, ecc.), di abilitazione dei docenti e selezione delle commissioni ASN

ma anche per il supporto alle domande di finanziamento.
N.B.: solo i prodotti presenti in LoginMIUR sono considerati ufficialmente validi

ed è importante che non ci siano duplicati

La banca dati del ministero è il cardine di una serie di campagne di valutazione a livello nazionale 
(VQR, SUA-RD, ecc.), di abilitazione dei docenti e selezione delle commissioni ASN

ma anche per il supporto alle domande di finanziamento.
N.B.: solo i prodotti presenti in LoginMIUR sono considerati ufficialmente validi

ed è importante che non ci siano duplicati

AIR (Archivio Istituzionale della Ricerca) è un modulo totalmente integrato nella piattaforma
di gestione dei dati della Ricerca IRIS ed è gestito da Cineca. Per i ricercatori strutturati (prima e 
seconda fascia, RTDb, RTDa e ricercatori) costituisce l’unico modo per alimentare il proprio Sito 

docenti. In Air Iuav è possibile verificare lo “stato” della registrazione e verificare se il prodotto è 
migrato correttamente a LoginMIUR (vedi colonna «MIUR» o «sito docente»,

dipende dalla sezione in cui si sta lavorando). I dati inseriti in AIR Iuav (pubblicazioni, integrazioni al 
proprio CV, premi ecc.) vengono trasmessi in modo automatico e quotidiano a Sito Docente.

Cos’è LoginMIUR?

https://loginmiur.cineca.it/

Perchè è importante

Che collegamento c’è 
tra AIR Iuav e 
LoginMIUR?
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SUCCESSO
il prodotto è stato 
regolarmente inviato alle 
pagine ministeriali (Sito 
docente) di tutti gli autori 
riconosciuti su di esso (nel 
caso esistano coautori).

SUCCESSO
il prodotto è stato 
regolarmente inviato alle 
pagine ministeriali (Sito 
docente) di tutti gli autori 
riconosciuti su di esso (nel 
caso esistano coautori).

AVVERTIMENTO
questa stato si presenta 
quando un autore del 
prodotto non ha un codice 
fiscale valido in anagrafica, 
oppure non afferisce più 
all'Ateneo. Quando un autore 
non afferisce più a un Ateneo 
(perchè ad esempio è andato 
in pensione o ha cambiato 
Ateneo), rimane comunque in 
anagrafica, ma con un ruolo 
"passivo".
Il prodotto quindi migra 
correttamente a LoginMIUR 
per tutti gli autori interni 
riconosciuti, ma non per 
l'autore che non afferisce più 
all'ateneo o che non possiede 
un profilo in LoginMIUR.

AVVERTIMENTO
questa stato si presenta 
quando un autore del 
prodotto non ha un codice 
fiscale valido in anagrafica, 
oppure non afferisce più 
all'Ateneo. Quando un autore 
non afferisce più a un Ateneo 
(perchè ad esempio è andato 
in pensione o ha cambiato 
Ateneo), rimane comunque in 
anagrafica, ma con un ruolo 
"passivo".
Il prodotto quindi migra 
correttamente a LoginMIUR 
per tutti gli autori interni 
riconosciuti, ma non per 
l'autore che non afferisce più 
all'ateneo o che non possiede 
un profilo in LoginMIUR.

DA (RE)INVIARE
indica che il prodotto è stato 
modificato e non è ancora 
stato re-inviato.
In LoginMiur ci sarà la 
versione precedente finché il 
prodotto non sarà inviato 
nuovamente (l’invio avviene 
in automatico alle 23.10 di 
ogni giorno, volendo l’invio 
può essere forzato).

Il «file da trasferire» o «da 
aggiornare» è uno stato 
provvisorio del fulltext che 
indica che la sincronizzazione 
con LoginMIUR è ancora in 
corso.

DA (RE)INVIARE
indica che il prodotto è stato 
modificato e non è ancora 
stato re-inviato.
In LoginMiur ci sarà la 
versione precedente finché il 
prodotto non sarà inviato 
nuovamente (l’invio avviene 
in automatico alle 23.10 di 
ogni giorno, volendo l’invio 
può essere forzato).

Il «file da trasferire» o «da 
aggiornare» è uno stato 
provvisorio del fulltext che 
indica che la sincronizzazione 
con LoginMIUR è ancora in 
corso.

ERRORE
se appare questa etichetta il 
prodotto non è migrato 
correttamente a LoginMIUR 
ed è necessario intervenire 
contattando l’Amministratore 
(scrivere ad air@iuav.it).

Le possibili cause sono:
• la mancanza di dati 
• errori nella stringa autori 
• se si tratta di un «Articolo 

su rivista», problemi con il 
titolo della rivista (ad 
esempio il mancato 
riconoscimento in ANCE, il 
database dei periodici 
gestito da Cineca).

ERRORE
se appare questa etichetta il 
prodotto non è migrato 
correttamente a LoginMIUR 
ed è necessario intervenire 
contattando l’Amministratore 
(scrivere ad air@iuav.it).

Le possibili cause sono:
• la mancanza di dati 
• errori nella stringa autori 
• se si tratta di un «Articolo 

su rivista», problemi con il 
titolo della rivista (ad 
esempio il mancato 
riconoscimento in ANCE, il 
database dei periodici 
gestito da Cineca).

NON INVIATO:
la registrazione fa parte di 
una tipologia che non può 
essere trasferita al Sito 
docente (ad esempio le tesi 
di dottorato)

DISATTIVO:
la sincronizzazione con il Sito 
docente non è attiva. Ogni 
autore può attivarla su base 
individuale utilizzando la 
funzionalità «attiva 
sincronizzazione» dal menù 
«Azioni».

Colonna STATUS: il trasferimento (migrazione)/aggiornamento al sito docente LoginMIUR avviene ogni giorno alle 23.10.
Si può decidere di anticiparlo, e farlo contestualmente all'inserimento del prodotto, utilizzando la funzione

«Re-invia (Sito Docente)» vedi il menù a tendina "miur" quando si è nella scheda prodotto.
I possibili stati del prodotto legati alla migrazione al Sito docente sono:

Lo STATO di invio del prodotto (metadati e fulltext): la migrazione a LoginMIUR

altri Stati:
File da trasferire
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PARTE 3
Il workflow di validazione,
fulltext, policy di accesso

e licenze d’uso
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• Cos’è il processo di validazione

• L’iter di validazione di un prodotto

• Caricamento dei fulltext

• Definizione delle tipologie di fulltext

• Policy di accesso e licenza d’uso - 1

• Policy di accesso e licenza d’uso - 2

• Cos’è il processo di validazione

• L’iter di validazione di un prodotto

• Caricamento dei fulltext

• Definizione delle tipologie di fulltext

• Policy di accesso e licenza d’uso - 1

• Policy di accesso e licenza d’uso - 2
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Cos’è il processo di validazione

È una procedura di verifica interna all’ateneo che consente di 
controllare la correttezza formale della scheda e ricercare la presenza di 
eventuali errori. Viene inoltre controllata la congruenza tra la policy di 

accesso e la licenza d’uso degli allegati.
Iuav ha deciso di attivare il workflow di validazione,
questo processo non è presente in tutti gli atenei.

È una procedura di verifica interna all’ateneo che consente di 
controllare la correttezza formale della scheda e ricercare la presenza di 
eventuali errori. Viene inoltre controllata la congruenza tra la policy di 

accesso e la licenza d’uso degli allegati.
Iuav ha deciso di attivare il workflow di validazione,
questo processo non è presente in tutti gli atenei.

Più i dati inseriti sono corretti e completi,
maggiore sarà la qualità e la visibilità dell’archivio

Più i dati inseriti sono corretti e completi,
maggiore sarà la qualità e la visibilità dell’archivio

un team di esperti bibliotecari interni all’ateneo che periodicamente 
controlla la piattaforma e verifica i prodotti da sottoporre a validazione.

un team di esperti bibliotecari interni all’ateneo che periodicamente 
controlla la piattaforma e verifica i prodotti da sottoporre a validazione.

Cos’è la validazione?

Perché è importante

Chi la fa?

ATTENZIONE! la validazione e la migrazione al sito LoginMIUR sono due operazioni indipendenti. Anche se un prodotto è 

salvato in modalità «in validazione» o «da validare» potrà comunque migrare a LoginMIUR. Il processo di validazione è interno a Iuav
e NON compromette l’aggiornamento del sito docente. I prodotti in validazione, così come quelli in stato definitivo, vengono inviati al sito 
LoginMIUR durante la sincronizzazione notturna. Tuttavia è possibile cliccare sul tasto «Invia a LoginMIUR» presente nel menu «Azioni» al 

termine dell’inserimento, in modo che la sincronizzazione con il sito ministeriale avvenga immediatamente. 

ATTENZIONE! la validazione e la migrazione al sito LoginMIUR sono due operazioni indipendenti. Anche se un prodotto è 

salvato in modalità «in validazione» o «da validare» potrà comunque migrare a LoginMIUR. Il processo di validazione è interno a Iuav
e NON compromette l’aggiornamento del sito docente. I prodotti in validazione, così come quelli in stato definitivo, vengono inviati al sito 
LoginMIUR durante la sincronizzazione notturna. Tuttavia è possibile cliccare sul tasto «Invia a LoginMIUR» presente nel menu «Azioni» al 

termine dell’inserimento, in modo che la sincronizzazione con il sito ministeriale avvenga immediatamente. 
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Il ricercatore 
inserisce i 
primi dati

Il ricercatore 
inserisce i 
primi dati

L’iter di validazione di un prodotto

BOZZABOZZA

= azione
facoltativa

Invio a LoginMIUR
(la validazione NON interferisce 
con la migrazione del prodotto) 

Invio a LoginMIUR
(i nuovi dati sovrascrivono 

i precedenti) 

BOZZA
(riaperto)

BOZZA
(riaperto)

IN 
VALIDAZIONE

IN 
VALIDAZIONE

VALIDATO
(pubblicato)

VALIDATO
(pubblicato)

Inserimento 
di tutti i dati 
obbligatori

Accettazione 
della licenza 
(di AIR Iuav)

Il team di validatori
Iuav verifica i dati

Se i dati sono 
corretti il prodotto  
viene validato 
oppure il ricercatore 
viene avvisato

Il prodotto 
può essere 
modificato/
integrato

Riparte 
l’iter di 
validazione

1

2 3 4

ATTENZIONE!

Gli allegati Open Access,
anche se correttamente 

caricati, vengono visualizzati 
da altri utenti SOLO se sono 

stati validati

NOTA BENE: per controllare i dati del prodotto 
vedi la «scheda completa». Se si riapre il 

prodotto, anche se non si fanno modifiche,
il prodotto ritorna in bozza e quindi riprende 

tutto l’iter di validazione.
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Caricamento dei fulltext

STEP 4
(Carica)
STEP 4
(Carica)

La POLICY DI ACCESSO 
stabilisce i permessi

di accesso al file,
cioè quali categorie

di utenti e quando possono 
accedere al file.

scegliere
la POLICY 

DI 
ACCESSO

scegliere
la POLICY 

DI 
ACCESSO

Aggiungere un 
file

Accertarsi che il 
file sia PDF
e NON superi
i 10 Mb

La Policy di 
accesso deve 
essere scelta 
in base agli 
accordi 
stipulati con 
l’editore

scegliere
la LICENZA 

D’USO

scegliere
la LICENZA 

D’USO

La LICENZA D’USO 
indica quali diritti
sono concessi in 

relazione all’utilizzo 
del file.

1 3

Si è a conoscenza degli 
accordi stipulati con 

l’editore o delle policy 
della rivista con cui si sta 

pubblicando.

Nota bene: ci si trova in questa fase quando si vuole
caricare un allegato (fulltext) cioè nel momento in cui:
• si sta caricando un nuovo prodotto
• si sta lavorando su un prodotto «ri-aperto»»  

4

Le opzioni sono:
Abstract
Altro materiale allegato (slide, poster, 

banche dati, software, manufatti, prototipi, 
cartografia anche non in formato PDF)

Documento in pre-print
Documento in post-print
Versione editoriale
(per le definizioni vedi slide successive)

scegliere
la 

TIPOLOGIA
del fulltext

scegliere
la 

TIPOLOGIA
del fulltext

2

NOTA BENE: il fulltext va sempre caricato.
Se non si è certi degli accordi con l’editore, scegliere:

• Policy di accesso > «Solo gestori di archivio»
• Tipologia di Licenza > «Accesso ristretto»

27

mailto:air@iuav.it


Per info e supporto:
air@iuav.it

Versione febbraio 2023

È la versione 
pubblicata, con la 

veste grafica 
dell’editore

È la versione accettata di un articolo scientifico già 
sottoposto a processo di peer review (versione post-
refereeing), contiene quindi le (eventuali) modifiche 
fatte dall’autore sulla base dei commenti dei revisori 
e delle comunicazioni con l’editore ma non ha il 
layout editoriale (numerazione delle pagine, testo su 
due colonne, logo e copyright, etc)

È un articolo scientifico
non ancora pubblicato
oppure la bozza presentata 
ad una rivista ma non ancora 
sottoposta a peer review
(versione pre-refereeing o 
Submitted version)

Postprint
Author’s-
accepted

manuscript
(AAM)

Versione 
editoriale 

Version
of record

Preprint
Submitted

Version

Bozze
e feedback
informali

 Invio alla rivista
 Peer review
 Correzioni dell’autore

 Correzione bozze
 Impaginazione
 Formattazione

ATTENZIONE! Scansionare il cartaceo della versione
pubblicata può avere un senso se un autore vuole
depositare anche le pubblicazioni passate, nate in formato
analogico (se disponibile è sempre consigliabile caricare la
versione «ricercabile» ovvero un PDF che non sia in
formato immagine), ma questo può avvenire solo previo
accordo con l’editore o qualora l’editore consenta il
deposito della versione editoriale.

ATTENZIONE! Scansionare il cartaceo della versione
pubblicata può avere un senso se un autore vuole
depositare anche le pubblicazioni passate, nate in formato
analogico (se disponibile è sempre consigliabile caricare la
versione «ricercabile» ovvero un PDF che non sia in
formato immagine), ma questo può avvenire solo previo
accordo con l’editore o qualora l’editore consenta il
deposito della versione editoriale.

Definizione delle tipologie di fulltext

28

mailto:air@iuav.it


Per info e supporto:
air@iuav.it

Versione febbraio 2023

Policy di accesso e Licenza d’uso - 1

Open Access
consente a qualsiasi utente di visualizzare e scaricare il file, 
liberamente disponibile sul portale pubblico di AIR Iuav

periodo di tempo durante il quale è sospeso l’accesso aperto
al contributo anche se esso è già depositato nell'Archivio 
Istituzionale, la scadenza dell’embargo si riporta in AIR Iuav 
tramite un calendario. Per il periodo di embargo fare 
riferimento alle policy dell’editore/rivista

Embargo

ovvero gli utenti abilitati ad AIR Iuav (backoffice)Utenti riconosciuti

Solo gestori archivio
consente l’accesso al file ai soli autori riconosciuti sul prodotto 
e agli amministratori del sistema

POLICY DI ACCESSO
(opzioni disponibili in AIR Iuav)

POLICY DI ACCESSO
(opzioni disponibili in AIR Iuav)

Creative Commons

questa opzione consente di specificare quali tra i diritti d’autore 
(diritto di utilizzare l’opera a fini commerciali, diritto di modificare e 
ridistribuire l’opera) vengono concessi e quali no. Per replicare una 
licenza Creative Commons occorre rispondere alle due domande 
proposte in automatico dal sistema

DRM non definito

Significa che l’accesso al prodotto NON è pubblicoAccesso ristretto

Copyright dell’editore Implica che tutti i diritti relativi alla pubblicazione sono stati ceduti 
all'editore

LICENZA D’USO
(opzioni disponibili in AIR Iuav)

LICENZA D’USO
(opzioni disponibili in AIR Iuav)

Quando si carica 
un fulltext si 

sceglie anche:

(DRM = Digital Rights Management) da utilizzare quando non si 
ricorda esattamente che tipo di contratto è stato stipulato con 
l’editore o non è stato ancora sottoscritto alcun contratto. 
uò essere compatibile con la tipologia di accesso Open Access ma 
SOLO ed esclusivamente se si ha la certezza che il prodotto sia 
pubblicato in riviste con policy ad accesso aperto

devono essere coerenti
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Policy di accesso e Licenza d’uso – 2

Tipologia di licenza

Coerenza tra Policy di

accesso e Tipologia di

licenza

A
cc

es
so

ri
st

re
tt

o

=
n

o
n

p
u

b
b

lic
o

D
R

M
n

o
n

d
ef

in
it

o

C
re

at
iv

e
C

o
m

m
o

n
s

P
o

lic
y 

d
i a

cc
e

ss
o

Open Access X X1 OK

Embargo X X1 OK

Utenti riconosciuti X OK X

Solo gestori d’archivio OK X X

(1): la licenza DRM in 
realtà può essere 
compatibile anche con i 
prodotti open access 
ma solo ed 
esclusivamente se si ha 
la certezza che il 
prodotto sia pubblicato 
in riviste con policy ad 
accesso aperto, 
altrimenti è preferibile 
selezionare l’accesso 
ristretto

30

È sempre importante caricare i full text quando si inserisce o 
si modifica un prodotto. Se si hanno dubbi sulla policy 
dell’editore, archiviare il PDF della versione editoriale e/o il 
post print, scegliendo come Policy «Solo gestori di archivio» e 
come Licenza «Accesso ristretto».

ATTENZIONE! Policy di accesso e Licenza d’uso devono 
essere coerenti, ad es. :

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti consultare il 
documento «Catalogo AIR Iuav - 7 step per l’inserimento 
manuale di un prodotto» al seguente link (vedi la sezione «4 
| Carica»). 

Sherpa Romeo | Per verificare le politiche degli editori (la maggior parte stranieri) c’è un tool 
presente direttamente in AIR Iuav (consultabile anche al seguente link) che censisce e classifica gli 

editori a seconda dell’approccio rispetto all’auto-archiviazione nei depositi istituzionali o nei siti 
personali. Consultandolo si ottengono informazioni su cosa e come archiviare.

Tipologia di licenza

Coerenza tra Policy di

accesso e Tipologia di

licenza

A
cc

es
so

ri
st

re
tt

o

=
n

o
n

p
u

b
b

lic
o

D
R

M
n

o
n

d
ef

in
it

o

C
re

at
iv

e
C

o
m

m
o

n
s

P
o

lic
y 

d
i a

cc
es

so

Open Access X X1 OK

Embargo X X1 OK

Utenti riconosciuti X OK X

Solo gestori d’archivio OK X X

(1): la licenza DRM
in realtà può essere 
compatibile anche 
con i prodotti open 
access ma solo ed 
esclusivamente se si 
ha la certezza che il 
prodotto sia 
pubblicato in riviste 
con policy ad accesso 
aperto, altrimenti è 
preferibile 
selezionare
l’accesso ristretto

mailto:air@iuav.it
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PARTE 4
Open Access, Creative 

Commons
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Open Access

L'Open Access (OA) è un movimento che promuove l'accesso 
libero alla produzione scientifica accademica. L’accessibilità dei 
dati è un punto fondamentale delle politiche della Commissione 
Europea sull’Open Science. In linea generale, poiché l’Open Access 
si traduce in maggiore visibilità, è nell’interesse primario 
dell’autore dare la maggiore apertura possibile a tutti i suoi lavori, 
libri e capitoli inclusi. 
I dati dovrebbero essere FAIR, ovvero Findable, Accessible, 

Interoperable e Reusable. In generale tutti i dati prodotti con 

finanziamenti pubblici devono essere “as open as possible, as

closed as necessary”, ma sempre accessibili a chiunque ne faccia 

motivata richiesta.

Nel nuovo programma europeo per la ricerca e l'innovazione 

Horizon Europe l'accesso aperto alle pubblicazioni e l'applicazione 

dei principi dell'Open Science diventano obbligatori*.

*Il mancato assolvimento di un qualsiasi obbligo indicato nel Grant Agreement, inclusa 

quindi la disseminazione ad accesso aperto dei risultati della ricerca, può comportare 

conseguenze sul piano economico del progetto, come ad esempio la riduzione del 

finanziamento.

L'Open Access (OA) è un movimento che promuove l'accesso 
libero alla produzione scientifica accademica. L’accessibilità dei 
dati è un punto fondamentale delle politiche della Commissione 
Europea sull’Open Science. In linea generale, poiché l’Open Access 
si traduce in maggiore visibilità, è nell’interesse primario 
dell’autore dare la maggiore apertura possibile a tutti i suoi lavori, 
libri e capitoli inclusi. 
I dati dovrebbero essere FAIR, ovvero Findable, Accessible, 

Interoperable e Reusable. In generale tutti i dati prodotti con 

finanziamenti pubblici devono essere “as open as possible, as

closed as necessary”, ma sempre accessibili a chiunque ne faccia 

motivata richiesta.

Nel nuovo programma europeo per la ricerca e l'innovazione 

Horizon Europe l'accesso aperto alle pubblicazioni e l'applicazione 

dei principi dell'Open Science diventano obbligatori*.

*Il mancato assolvimento di un qualsiasi obbligo indicato nel Grant Agreement, inclusa 

quindi la disseminazione ad accesso aperto dei risultati della ricerca, può comportare 

conseguenze sul piano economico del progetto, come ad esempio la riduzione del 

finanziamento.
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Open Access – Alcune tipologie

Il Green Open Access consiste nella “autoarchiviazione”, l'autore archivia la copia elettronica di una 
pubblicazione di ricerca in un archivio istituzionale o disciplinare. Questa pratica è ormai autorizzata da molti 
editori internazionali (per verificare le policy degli editori è possibile consultare la banca dati Sherpa-RoMEO).

Prima di depositare un prodotto in un archivio istituzionale o disciplinare è sempre bene verificare i seguenti 
punti:

• quale versione dell'articolo è possibile depositare (pre-print, post-print, versione editoriale);
• il tipo di licenza di distribuzione richiesto (ad esempio Creative Commons);
• se è previsto un periodo di embargo.

Il Green Open Access consiste nella “autoarchiviazione”, l'autore archivia la copia elettronica di una 
pubblicazione di ricerca in un archivio istituzionale o disciplinare. Questa pratica è ormai autorizzata da molti 
editori internazionali (per verificare le policy degli editori è possibile consultare la banca dati Sherpa-RoMEO).

Prima di depositare un prodotto in un archivio istituzionale o disciplinare è sempre bene verificare i seguenti 
punti:

• quale versione dell'articolo è possibile depositare (pre-print, post-print, versione editoriale);
• il tipo di licenza di distribuzione richiesto (ad esempio Creative Commons);
• se è previsto un periodo di embargo.

Il Gold Open Access (o full Open Access) consiste nella pubblicazione su riviste o collane monografiche che 
adottano il modello Open Access, la pubblicazione quindi sarà immediatamente accessibile online nella versione 
editoriale (publisher version) e senza embargo. L’editore garantisce peer review e servizi editoriali di qualità, per 
i quali possono essere richieste delle APC (Article Processing Charges).
La pubblicazione mediante la gold road non è alternativa al deposito nell'archivio istituzionale, che assolve a 
funzioni di rendicontazione e conservazione locali.

Il Gold Open Access (o full Open Access) consiste nella pubblicazione su riviste o collane monografiche che 
adottano il modello Open Access, la pubblicazione quindi sarà immediatamente accessibile online nella versione 
editoriale (publisher version) e senza embargo. L’editore garantisce peer review e servizi editoriali di qualità, per 
i quali possono essere richieste delle APC (Article Processing Charges).
La pubblicazione mediante la gold road non è alternativa al deposito nell'archivio istituzionale, che assolve a 
funzioni di rendicontazione e conservazione locali.

Green Open Access

Gold Open Access
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SI

NO

CONDIVIDI ALLO 
STESSO MODO

Le licenze Creative Commons (CC) permettono di 
specificare quali tra i diritti d’autore (diritto di 
utilizzare l’opera a fini commerciali, diritto di 
modificare e ridistribuire l’opera) vengono concessi 
all’utente e quali no. Le CC quindi permettono 
all'autore di scegliere le modalità di utilizzo
ma allo stesso tempo concedono all’utente alcuni 
diritti, purché siano rispettate le condizioni 
specificate nella licenza.

L’autore che associa al proprio lavoro una licenza 
Creative Commons, mantiene comunque tutti i 
diritti sulla propria opera ma allo stesso tempo 
offre alla comunità, a determinate condizioni, alcuni 
dei diritti esclusivi che la legge sul diritto d'autore 
gli riconosce.

Sostanzialmente le CC rendono chiaro ai lettori 
quali diritti l’autore concede loro. Le licenze CC sono 
importanti perché rendono espliciti gli usi permessi 
su una determinata opera ma non sono la fonte per 
la tutela dei diritti d’autore che in Italia resta 
comunque la legge 633/1941 e successivo
d.lgs. 8/11/2021, n. 177.

Le licenze Creative Commons (CC) permettono di 
specificare quali tra i diritti d’autore (diritto di 
utilizzare l’opera a fini commerciali, diritto di 
modificare e ridistribuire l’opera) vengono concessi 
all’utente e quali no. Le CC quindi permettono 
all'autore di scegliere le modalità di utilizzo
ma allo stesso tempo concedono all’utente alcuni 
diritti, purché siano rispettate le condizioni 
specificate nella licenza.

L’autore che associa al proprio lavoro una licenza 
Creative Commons, mantiene comunque tutti i 
diritti sulla propria opera ma allo stesso tempo 
offre alla comunità, a determinate condizioni, alcuni 
dei diritti esclusivi che la legge sul diritto d'autore 
gli riconosce.

Sostanzialmente le CC rendono chiaro ai lettori 
quali diritti l’autore concede loro. Le licenze CC sono 
importanti perché rendono espliciti gli usi permessi 
su una determinata opera ma non sono la fonte per 
la tutela dei diritti d’autore che in Italia resta 
comunque la legge 633/1941 e successivo
d.lgs. 8/11/2021, n. 177.

Creative Commons

Attribution
Attribuzione

Non commercial
Non commerciale

No derivates
Non opere derivate

Share alike
Condividi allo stesso modo

In AIR Iuav
quando si seleziona la 

Licenza d’uso
Creative Commons

Il sistema pone i seguenti 
quesiti:

In AIR Iuav
quando si seleziona la 

Licenza d’uso
Creative Commons

Il sistema pone i seguenti 
quesiti:

il sistema 
genera in 

automatico 
un’«etichetta» 

Creative 
Commons

Permetti che la tua 
opera venga utilizzata 

a fini commerciali?

Permetti che la tua 
opera venga 
modificata?

SI

NO
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Creative Commons - tipologie

CC BY | Permette di distribuire, modificare, creare 
opere derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, 
a condizione che venga riconosciuta una menzione di 
paternità adeguata, fornito un link alla licenza e indicato 
se sono state effettuate delle modifiche.

CC BY SA | Permette di distribuire, modificare, creare 
opere derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, 
a condizione che venga riconosciuta una menzione di 
paternità adeguata, fornito un link alla licenza e indicato 
se sono state effettuate delle modifiche e che alla nuova 
opera venga attribuita la stessa licenza dell'originale 
(quindi a ogni opera derivata verrà consentito l'uso 
commerciale). 

CC BY NC SA | Permette di distribuire, modificare, 
creare opere derivate dall'originale, ma non a scopi 
commerciali, a condizione che venga: riconosciuta una 
menzione di paternità adeguata, fornito un link alla 
licenza e indicato se sono state effettuate delle 
modifiche e che alla nuova opera venga attribuita la 
stessa licenza dell'originale (quindi a ogni opera derivata 
non verrà consentito l'uso commerciale).

CC BY NC | Permette di distribuire, modificare, creare 

opere derivate dall'originale, ma non a scopi 

commerciali, a condizione che venga riconosciuta una 

menzione di paternità adeguata, fornito un link alla 

licenza e indicato se sono state effettuate delle 

modifiche. Chi modifica l'opera originale non è tenuto a 

utilizzare le stesse licenze per le opere derivate.

CC BY ND| Permette di distribuire l'opera originale 

senza alcuna modifica, anche a scopi commerciali, a 

condizione che venga riconosciuta una menzione di 

paternità adeguata e venga fornito un link alla licenza. 

Non consente la distribuzione di opere modificate, 

remixate o basate sull'opera soggetta a questa licenza. 

CC BY NC ND | Questa licenza è la più restrittiva: 
consente soltanto di scaricare e condividere i lavori 
originali a condizione che non vengano modificati né 
utilizzati a scopi commerciali, sempre attribuendo la 
paternità dell'opera all'autore.

CC Zero (CC0) | esiste anche questa licenza con la quale l'autore rinuncia 
consapevolmente a tutti diritti sulla sua opera che diviene automaticamente 
di dominio pubblico. Questa opzione non è presente in Air Iuav.
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