
Per accedere allo spazio personale da cui gestire i propri prodotti della ricerca (MyDspace) è necessario effettuare 
l’autenticazione a IRIS all’indirizzo: http://air.unimi.it, cliccando su login ed inserendo le proprie credenziali di Ateneo 
(posta elettronica).
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1 . Login a  I RI S 

AIR (Archivio Istituzionale della Ricerca) è ora un modulo totalmente integrato nella piattaforma di 

gestione dei dati della Ricerca I RI S, che rappresenta quindi l’evoluzione di SURplus/AIR. 

 

Il portale pubblico è accessibile sempre tramite il link: 

http://air.unimi.it 

 

Per accedere allo spazio personale da cui gestire i propri prodotti della ricerca (MyDspace) è 

necessario effettuare l’autenticazione a IRIS, cliccando su Login in alto a destra: 

 
Figura 1 

2 . Dashboard personalizzata  –  visione personale e dipart im entale 

L’utente che accede a IRIS, in base ai permessi che gli sono stati assegnati, potrebbe avere la 
possibilità di scegliere tra differenti visioni sul sistema, come evidenziato in Figura 2: 

 

 

Figura 2 

Gli utenti abilitati come “submitter” (professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi, personale TA che fa 
ricerca ed espressamente autorizzati) hanno la possibilità di inserire un “Nuovo prodotto” , tramite il tasto 
funzionale riportato nel menù in alto a sinistra

Modalità di inserimento di un nuovo prodotto in IRIS/AIR

http://air.unimi.it/


L’inserimento di un prodotto (la cosiddetta “submission”) può avvenire tramite:

• ricerca e recupero da banche dati (PubMed, Scopus, arXiv, DOI, CiNii, ISBN), 
• import da file (caricando un file pubMed, arXiv, crossRef, bibTex, endnote, cvs, isi, tsv, ris, CiNii) 
• manualmente.

Import da banche dati

Il sistema consente di effettuare la ricerca 
libera (titolo e anno) o tramite 
identificativo (es: DOI, pmid,...) nelle 
seguenti banche dati:

1. Scopus 
2. Pubmed 
3. Crossref 
4. ArXiv
5. ISBN/mEDRA
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Figura 8 

I metadati visualizzati in scheda breve e completa dipendono dalla tipologia di prodotto. 

3 .4 .  Modalità  di inserim ento di un nuovo prodotto 

L’inserimento di un prodotto (la cosiddetta “submission”) può avvenire tramite ricerca e recupero 
da banche dati (PubMed, Scopus, arXiv, DOI, CiNii, ISBN), tramite import da file (caricando un file 
pubMed, arXiv, crossRef, bibTex, endnote, cvs, isi, tsv, ris, CiNii) o manualmente.  

3 .4 .1 .  I m port  da banche dat i 

Il sistema consente di effettuare la ricerca libera (titolo e anno) o tramite identificativo (es: DOI, 
pmid,…) nelle seguenti banche dati: 

1. Scopus 
2. Pubmed 
3. Crossref 
4. ArXiv 
5. ISBN/mEDRA 

Se l’utente conosce un identificativo univoco della pubblicazione DOI, Pubmed, arXiv, è opportuno 
usare la modalità di ricerca per identificativo: 

 

Figura 9 

Si possono importare più pubblicazioni contemporaneamente, inserendo più identificativi dello 
stesso tipo (separati da virgola) o anche identificativi di tipo diverso. 

Si possono importare più pubblicazioni contemporaneamente, 
inserendo più identificativi dello stesso tipo (separati da 
virgola) o anche identificativi di tipo diverso.

Se l’utente conosce un identificativo univoco della 
pubblicazione DOI, Pubmed, arXiv, è opportuno usare la 
modalità di ricerca per identificativo. 



Import da file

L’utente deve effettuare le seguenti operazioni:
• scegliere il tipo di file che sta caricando (pubMed, arXiv, crossRef, bibTex, endnote, cvs, isi, tsv, ris, CiNii)
• cliccando su “Anteprima” i record saranno mostrati a schermo per la selezione e configurazione delle tipologie di 
importazione, come se fossero provenienti da una ricerca su banca dati.

Per tutti i tipi di importazione, nel caso in cui il sistema carichi più prodotti, l’utente ha la possibilità di scegliere la tipologia 
alla quale attribuirli. Il sistema consente la selezione massiva di tutti i prodotti individuati e l’applicazione di una medesima 
tipologia a tutti i prodotti. Le due funzionalità operano disgiuntamente in modo da poter “applicare a tutti i prodotti” la 
tipologia X e poi selezionarne solo un subset per l’effettiva importazione. Scegliendo una tipologia per uno specifico record il 
sistema procede invece alla seleziona automatica del record stesso per l’importazione in modo da velocizzare le operazioni.
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 Se una pubblicazione viene t rovata  in diverse banche dat i, viene fat to un "m erge" dei 
m etadati recuperabili dalle var ie font i.  

3 .4 .2 .  I m port  da file 

L’utente deve effettuare le seguenti operazioni: 

• scegliere il tipo di file che sta caricando (pubMed, arXiv, crossRef, bibTex, endnote, cvs, isi, 
tsv, ris, CiNii) 

•  
• cliccando su “Anteprima” i record saranno mostrati a schermo per la selezione e 

configurazione delle tipologie di importazione, come se fossero provenienti da una ricerca 
su banca dati. 

Il primo record importato dal file viene automaticamente aperto per il completamento del processo 
di inserimento. 

 

Figura 10 

 

Per tutti i tipi di importazione, nel caso in cui il sistema carichi più prodotti, l’utente ha la possibilità 
di scegliere la tipologia alla quale attribuirli. Il sistema consente la selezione massiva di tutti i 
prodotti individuati e l’applicazione di una medesima tipologia a tutti i prodotti. Le due funzionalità 
operano disgiuntamente in modo da poter “applicare a tutti i prodotti” la tipologia X e poi 
selezionarne solo un subset per l’effettiva importazione. Scegliendo una tipologia per uno specifico 
record il sistema procede invece alla seleziona automatica del record stesso per l’importazione in 
modo da velocizzare le operazioni. 

3 .4 .3 .  I nserim ento m anuale 

L’utente deve innanzitutto selezionare la tipologia da attribuire alla pubblicazione (Figura 11): 

 

Figura 11 

 



L’utente deve innanzitutto selezionare la tipologia da attribuire alla pubblicazione
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Figura 10 

 

Per tutti i tipi di importazione, nel caso in cui il sistema carichi più prodotti, l’utente ha la possibilità 
di scegliere la tipologia alla quale attribuirli. Il sistema consente la selezione massiva di tutti i 
prodotti individuati e l’applicazione di una medesima tipologia a tutti i prodotti. Le due funzionalità 
operano disgiuntamente in modo da poter “applicare a tutti i prodotti” la tipologia X e poi 
selezionarne solo un subset per l’effettiva importazione. Scegliendo una tipologia per uno specifico 
record il sistema procede invece alla seleziona automatica del record stesso per l’importazione in 
modo da velocizzare le operazioni. 

3 .4 .3 .  I nserim ento m anuale 

L’utente deve innanzitutto selezionare la tipologia da attribuire alla pubblicazione (Figura 11): 

 

Figura 11 

 

Inserimento manuale



La procedura di inserimento manuale prevede come primo passo l’accettazione della licenza di deposito in AIR, quindi la 
compilazione di tutte le pagine di descrizione, caricamento del full text, verifica metadati inerenti il prodotto della ricerca 
inserito.

Le voci contrassegnate da un asterisco verde sono obbligatorie.

Per i campi cui è associata una freccia/menù a tendina, è possibile fare una ricerca nei contenuti del database 
corrispondente semplicemente iniziando a digitare parte del testo ricercato
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Ad ogni passo della procedura di inserimento è possibile effettuare il cambio di tipologia (Figura 
12). Qualora per effetto del cambio di tipologia alcuni metadati compilati del prodotto non fossero 
più applicabili (ad esempio l’elemento “Rivista”, quando si passa da un articolo ad un libro), viene 
presentata una pagina di conferma che visualizza i campi che il sistema rimuoverà per poter 
completare il cambio tipologia. 

  

Figura 12 

 

La procedura di inserimento manuale prevede come primo passo l’accettazione della licenza di 
deposito in AIR, quindi la compilazione di tutte le pagine di descrizione, caricamento del full text, 
verifica metadati inerenti il prodotto della ricerca inserito.  

Le voci contrassegnate da un asterisco verde sono obbligatorie.  

Per i campi cui è associata una freccia/menù a tendina, è possibile fare una ricerca nei contenuti 
del database corrispondente semplicemente iniziando a digitare parte del testo ricercato, come 
mostrato in Figura 13 per il Settore Scientifico Disciplinare: 

 

Figura 13 

 

3 .5 .  Principali funzionalità  di controllo in fase di inserim ento prodotto 

3 .5 .1 .  Collegam en to del cam po Rivista ( o Collana/ Serie)  con data base CI NECA 
( ANCE)  

Per inserire gli estremi della rivista su cui è pubblicato un articolo, l’utente deve cliccare sul tasto 
ANCE (Figura 14) e cercare la rivista di suo interesse (Figura 15). Analogamente per inserire la 
collana (serie) a cui appartiene un libro. Il sistema cerca nel database ministeriale CINECA che 
censisce a livello nazionale riviste e serie.  

Al termine di ricerca inserito, il sistema aggiunge in automatico un asterisco all’inizio e alla fine, in 
modo tale da ritrovare anche tutti i titoli che contengono il termine digitato. Inoltre viene effettuata 
un’ operazione di “pulizia” rispetto a caratteri speciali che potrebbero essere male interpretati dal 
sito ministeriale. Selezionando “Ricerca esatta”, tali meccanismi vengono disattivati e il sistema fa 
appunto una ricerca “esatta” della parola o frase inserita. 

Il massimo numero di risultati ottenibili dalla ricerca è pari a 100 titoli (limite imposto a livello di 
sito MIUR). Se la ricerca risulta troppo generica e restituisce troppi risultati, il sistema lo segnala 
all’utente.  



Adesione policy OPEN ACCESS e caricamento PDF

La policy di Ateneo sull’accesso aperto https://work.unimi.it/servizi_ricerca/dati_ric/20413.htm e 
https://work.unimi.it/servizi_ricerca/dati_ric/76762.htm , in vigore dall’autunno 2014, prevede che il 
caricamento del PDF editoriale (o della versione post-print) nell’archivio istituzionale della ricerca sia 
obbligatorio per tutte le seguenti tipologie di prodotti: 
- articolo e traduzione di articolo
- volume e traduzione di volume
- contributo in volume e traduzione di contributo in volume - curatela di volume
- edizione critica
- mappa
- Brevetto
Inoltre nel processo di submission, prima del caricamento del PDF, per queste stesse tipologie viene 
chiesto all’autore se autorizza o meno a pubblicare ad accesso aperto il full-text del lavoro.

Il PDF caricato dall’autore verrà messo di default dal sistema in uno stato “NON CONSULTABILE” al 
pubblico. Se l’autore ha aderito alla policy open access di Ateneo gli uffici provvederanno a rendere il 
PDF consultabile o a fissare le eventuali condizioni per l’embargo in base alle policy editoriali.
Rimangono invece valide le “precedenti logiche e regole” per le altre tipologie. Quindi per relazione 
interna o rapporto di ricerca, applicazione o prodotto multimediale, curatela di applicazione o 
prodotto multimediale, intervento a convegno non pubblicato, attività: non è richiesta l’adesione alla 
policy open-access e il caricamento del file non è obbligatorio. Se caricato, sarà l’autore a scegliere il 
tipo di “consultabilità” del file: consultabile, non consultabile, consultabile a partire da “data dd/mm/
aaaa”.

https://work.unimi.it/servizi_ricerca/dati_ric/20413.htm
https://work.unimi.it/servizi_ricerca/dati_ric/76762.htm


In fondo alla pagina dell’ultima schermata di Descrizione della pubblicazione:

viene chiesto all’autore di aderire (o meno) alla Policy Open Access di Ateneo. 
L’autore può selezionare ADERISCO o NON ADERISCO:
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Inoltre nel processo di submission, prima del caricamento del PDF, per queste stesse tipologie 
viene chiesto all’autore se autorizza o meno a pubblicare ad accesso aperto il full-text del lavoro. 

Il PDF caricato dall’autore verrà messo di default dal sistema in uno stato “NON CONSULTABILE” al 
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interna o rapporto di ricerca, applicazione o prodotto multimediale, curatela di applicazione o 
prodotto multimediale, intervento a convegno non pubblicato, attività: non è richiesta l’adesione 
alla policy open-access e il caricamento del file non è obbligatorio. Se caricato, sarà l’autore a 
scegliere il tipo di “consultabilità” del file: consultabile, non consultabile, consultabile a partire da 
“data dd/mm/aaaa”. 

 

Di seguito sono descritte più in dettaglio le fasi di caricamento e pubblicazione del file per le 
tipologie di prodotti soggette alla policy di Ateneo sull’accesso aperto. 

3 .6 .1 .  Adesione a lla Policy Open Access di Ateneo 

In fondo alla pagina dell’ultima schermata di Descrizione della pubblicazione: 

 
 
 
viene chiesto all’autore di aderire (o meno) alla Policy Open Access di Ateneo. 
L’autore può selezionare ADERISCO o NON ADERISCO: 
 

 
Figura 19 

 
Se l’autore aderisce alla policy, saranno poi gli uffici ad occuparsi di verificare se l’editore consente, 
oltre all’archiviazione “locale”, anche la pubblicazione ad accesso aperto e nel caso di quale 
versione (nella maggior parte dei casi sarà quella post-print). 
Sarà quindi l’ufficio ad impostare il tipo di “consultabilità” pubblica del file in base alle policy fissate 
dall’editore. In conseguenza di queste il PDF potrà in alternativa essere messo in stato: 

1- Consultabile. 
2- Consultabile a partire da “data dd/mm/aaaa” (la data è fissata in base alla durata 

dell’embargo che può essere: 3-6-12-18-24 mesi).  
3- Non consultabile. 

 
 
Se l’autore accet ta di aderire alla Policy Open Access, dovrà inoltre caricare 5 : 

 
• il testo relativo alla “Cessione dei dirit t i/ Con trat t o con l’edit ore” nell’apposito box 

testuale mostrato in figura; 
• oppure in alternativa il file in formato PDF “Contra tto con l’editore “, utilizzando la 

funzionalità di Caricamento file della schermata successiva, dove a questo scopo è data la 
possibilità di selezionare come tipo file “contratto con l’editore”. 
 
 
 

                                               
5 Il caricamento di queste informazioni non è richiesto se la rivista è Open Access oppure 
se è censita su Sherpa-RoMEO 
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Figura 19 

 
Se l’autore aderisce alla policy, saranno poi gli uffici ad occuparsi di verificare se l’editore consente, 
oltre all’archiviazione “locale”, anche la pubblicazione ad accesso aperto e nel caso di quale 
versione (nella maggior parte dei casi sarà quella post-print). 
Sarà quindi l’ufficio ad impostare il tipo di “consultabilità” pubblica del file in base alle policy fissate 
dall’editore. In conseguenza di queste il PDF potrà in alternativa essere messo in stato: 

1- Consultabile. 
2- Consultabile a partire da “data dd/mm/aaaa” (la data è fissata in base alla durata 
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Se l’autore accetta di aderire alla  Policy Open Access, dovrà inoltre caricare 5 : 

 
• il testo relativo alla “Cessione dei dirit t i/ Con trat t o con l’edit ore” nell’apposito box 

testuale mostrato in figura; 
• oppure in alternativa il file in formato PDF “Contra t to con l’editore “, utilizzando la 
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possibilità di selezionare come tipo file “contratto con l’editore”. 
 
 
 

                                               
5 Il caricamento di queste informazioni non è richiesto se la rivista è Open Access oppure 
se è censita su Sherpa-RoMEO 



Se l’autore aderisce alla policy, saranno poi gli uffici ad occuparsi di verificare se l’editore 
consente, oltre all’archiviazione “locale”, anche la pubblicazione ad accesso aperto e nel caso di 
quale versione (nella maggior parte dei casi sarà quella post-print).

Sarà quindi l’ufficio ad impostare il tipo di “consultabilità” pubblica del file in base alle policy 
fissate dall’editore. 

In conseguenza di queste il PDF potrà in alternativa essere messo in stato:
1- Consultabile.
2- Consultabile a partire da “data dd/mm/aaaa” (la data è fissata in base alla durata
dell’embargo che può essere: 3-6-12-18-24 mesi).
3- Non consultabile.



Se l’autore accetta di aderire alla Policy Open Access, ma la rivista scelta NON è 
open access o NON è censita su Sherpa-RoMEO, dovrà inoltre caricare:

• il testo relativo alla “Cessione dei diritti/Contratto con l’editore” nell’apposito box 
testuale mostrato in figura;

• oppure in alternativa il file in formato PDF “Contratto con l’editore“, utilizzando la 
funzionalità di Caricamento file della schermata successiva (6-Carica), dove a questo 
scopo è data la possibilità di selezionare come tipo file “contratto con l’editore”.
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Figura 19 
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5 Il caricamento di queste informazioni non è richiesto se la rivista è Open Access oppure 
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Caricamento del PDF

Il passo 6-Carica propone la maschera seguente:
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Se l’autore NON aderisce a lla  Policy Open Access, il file sarà  tenuto nello stato “non 
consultabile ”. 
 
 

3 .6 .2 .  Caricam ent o del PDF 

Il passo 6-Carica  propone la maschera seguente:  
 

 
 

Figura 20 

 
 
Il file deve essere caricato anche se l’autore NON ha aderito alla policy open-access. 
 
Possono essere caricate diverse versioni del documento. Il campo “Tipologia” consente di 
specificare di quale versione si tratta (pre-print, post-print o versione editoriale). 
 
E’ comunque obbligatorio il caricamento della versione post-print (versione che contiene già tutte le 
indicazioni dei referee, ma non la formattazione dell’editore).  

Se il lavoro è stato pubblicato in una rivista Open Access l’autore è autorizzato a caricare SUBITO 
la versione editoriale. 
 
Nel menù a tendina “Tipologia” file è previsto anche il valore “contratto con l’editore” che deve 
essere caricato nel caso in cui si aderisce alla policy open-access e la rivista NON è censita nel 
database SHERPA/RoMEO e non è ad accesso aperto.  
 
Il formato del file deve essere PDF ricercabile (non immagine).  

L’autore dovrà inoltre indicare se vuole che il file venga trasferito sul sito docente (selezionando 
l’opzione SI/NO nell’omonimo campo). 
Per scegliere SI è obbligatorio che ci sia almeno un file PDF caricato. 
L’autore avrà la possibilità di modificare questa scelta anche successivamente alla validazione.  
  

 

In questo riquadro 
vengono forniti i risultati 
della consultazione del 
database Sherpa-RoMEO 
per la rivista in questione,
utile per riconoscere le 
policies delle diverse case 
editrici e regolarsi quindi 
sul tipo di file da caricare



MANUALE UTENTE IRIS - AIR  
 

15 
 

 
Se l’autore NON aderisce a lla  Policy Open Access, il file sarà tenuto nello stato “non 
consultabile ”. 
 
 

3 .6 .2 .  Caricam ent o del PDF 

Il passo 6-Carica  propone la maschera seguente:  
 

 
 

Figura 20 

 
 
Il file deve essere caricato anche se l’autore NON ha aderito alla policy open-access. 
 
Possono essere caricate diverse versioni del documento. Il campo “Tipologia” consente di 
specificare di quale versione si tratta (pre-print, post-print o versione editoriale). 
 
E’ comunque obbligatorio il caricamento della versione post-print (versione che contiene già tutte le 
indicazioni dei referee, ma non la formattazione dell’editore).  

Se il lavoro è stato pubblicato in una rivista Open Access l’autore è autorizzato a caricare SUBITO 
la versione editoriale. 
 
Nel menù a tendina “Tipologia” file è previsto anche il valore “contratto con l’editore” che deve 
essere caricato nel caso in cui si aderisce alla policy open-access e la rivista NON è censita nel 
database SHERPA/RoMEO e non è ad accesso aperto.  
 
Il formato del file deve essere PDF ricercabile (non immagine).  

L’autore dovrà inoltre indicare se vuole che il file venga trasferito sul sito docente (selezionando 
l’opzione SI/NO nell’omonimo campo). 
Per scegliere SI è obbligatorio che ci sia almeno un file PDF caricato. 
L’autore avrà la possibilità di modificare questa scelta anche successivamente alla validazione.  
  

 

Il file deve essere caricato anche se l’autore NON ha aderito alla policy open-access.
Possono essere caricate diverse versioni del documento. Il campo “Tipologia” consente di 

specificare di quale versione si tratta (pre-print, post-print o versione editoriale).

E’ comunque 
obbligatorio il 
caricamento della 
versione post-print 
(versione che 
contiene già tutte le 
indicazioni dei 
referee, ma non la 
formattazione 
dell’editore).

Se il lavoro è stato 
pubblicato in una 
rivista Open Access 
l’autore è autorizzato 
a caricare SUBITO la 
versione editoriale.
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Il formato del file deve essere PDF ricercabile (non immagine).

L’autore dovrà 
inoltre indicare se 
vuole che il file 
venga trasferito sul 
sito docente CINECA 
(selezionando 
l’opzione SI/NO 
nell’omonimo 
campo).
Per scegliere SI è 
obbligatorio che ci 
sia almeno un file 
PDF caricato.
L’autore avrà la 
possibilità di 
modificare questa 
scelta anche 
successivamente alla 
validazione.
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