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Pagina del ricercatore di IRIS: guida all’uso 

 

Come si accede alla pagina del ricercatore dal portale pubblico del Catalogo della Ricerca? 

Cliccando sull’icona che segue il nome del ricercatore nella lista autori interni di qualunque prodotto:  

 

NB: cliccando il nome stesso del ricercatore si esegue, invece, la query sul catalogo che restituisce tutti i prodotti del ricercatore, in ordine 

cronologico. 

Qual è la visualizzazione di default? 

La visualizzazione della pagina del ricercatore, nel caso in cui lo stesso non effettui nessuna operazione di settaggio, comprende tutti i 

prodotti dei quali egli è autore interno, visualizzati in ordine cronologico inverso, dal più recente al meno recente. Oltre al nome e al cognome, 

essa riporta il Settore Scientifico Disciplinare ed il ruolo del ricercatore. 

 

In che modo si può personalizzare la pagina? 

L’utente può effettuare una selezione di suoi lavori da visualizzare oppure può nasconderne alcuni; può inoltre stabilire un ordine di 

visualizzazione diverso da quello di default.  

NB: i prodotti che si decide di non mostrare nella pagina del ricercatore continuano ed essere visibili in tutte le altre pagine del Catalogo, ad 

esempio a seguito di ricerche per autore, titolo, etc. 

 

 



Come si procede alla personalizzazione? 

L’utente deve innanzitutto autenticarsi con le proprie credenziali quindi, dal menu principale, deve selezionare l’opzione “Portale Pubblico” 

“Il mio profilo pubblico”. In alternativa può accedere, come già descritto in precedenza, cliccando sull’icona che segue il nome del ricercatore, 

nella lista autori interni di qualunque prodotto.  Comparirà in alto a destra, il pulsante “gestisci pubblicazioni” che consente di entrare nella 

pagina “Gestisci preferenze di visualizzazione dei prodotti”: 

 

Quindi: 

 

- per selezionare un prodotto utilizzare il pulsante “S”: 

i prodotti, in questo caso, vengono visualizzati nella tabella a destra: “pubblicazioni selezionate”; qui è possibile (drag&drop) variarne 

l’ordine; 

- per deselezionare un prodotto, utilizzare il pulsante “A”: 

Il prodotto, in questo caso, scompare dall’area “pubblicazioni selezionate”; 

- per nascondere un prodotto, evitando che venga visualizzato nella pagina del ricercatore, utilizzare il pulsante “H”: 



ci si può avvalere di questa funzionalità quando, piuttosto che stabilire una selezione di prodotti, si preferisce escluderne alcuni dalla 

pagina del ricercatore. Quando invece si selezionano alcuni prodotti con il pulsante “S”, verranno visualizzati 

esclusivamente questi ultimi. 

Per facilitare le operazioni di selezione dei prodotti è possibile ordinarli per titolo o in ordine cronologico, utilizzando i pulsanti sulla riga 

delle intestazioni della tabella:  

 

Per rendere effettive le modifiche si deve cliccare, in basso il pulsante “Salva”: 

 

 

 

 

 



Quali sono le funzionalità aggiuntive? 

Utilizzando i pulsanti in alto a destra, si può accedere alla “rete di collaborazioni”, alle “statistiche” ed agli alert. 

 

Rete di collaborazioni 

Il grafico mostra la rete di collaborazioni del ricercatore: i coautori dei suoi prodotti e i coautori di questi ultimi (2 gradi di separazione come 

valore di default): 

 

 



E’ possibile aumentare a 3 (o ridurre a uno) i gradi di separazione con il comando in basso a sinistra e variare lo zoom di visualizzazione con 

il comando in alto a sinistra oppure con la rotella del mouse. 

Statistiche 

Le statistiche si riferiscono agli accessi al Catalogo della Ricerca del Politecnico, in particolare: 

- visualizzazione del profilo del ricercatore; 

- visualizzazione dei metadati dei prodotti del ricercatore; 

- download dei pdf dei prodotti  

 

 

I valori sono dettagliati per provenienza (Region, Country, City) e mostrati nel loro andamento temporale (Time); sono inoltre visualizzati sul 

planisfero per una immediata localizzazione. 

 

 

 

 

 

 



All’interno della propria “pagina del ricercatore” l’utente può impostare l’invio degli aggiornamenti “Feed RSS” o e-mail (con cadenza 

giornaliera, settimanale, mensile) del numero degli accessi al profilo, ai metadati e ai pdf. Riceverà una e-mail da iris.poliba.it con allegato un 

report. 

 

L’utente può, in qualsiasi momento, modificare l’impostazione: 

 

  

Email Alert e RSS Feed  

Un qualsiasi utente del Politecnico, una volta effettuato il log-in, può richiedere l’invio di alert (via mail o RSS), relativi alle immissioni di nuovi 

prodotti a catalogo da parte di un ricercatore, utilizzando i due pulsanti “Email Alert” e “RSS Feed”, presenti in alto a destra nella “pagina del 

ricercatore” di interesse. 

 



Infine, ogni utente può gestire tutte le notifiche dalla sezione “le mie notifiche” della propria pagina IRIS, dopo essersi autenticato. 

 

 


