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DESKTOP PRODOTTI 

Al momento del Login, l'utente viene reindirizzato sul desktop prodotti, un’area di lavoro 
contenente cinque tab operativi: 

 Bozze: nuovo tab dove sono presenti tutti i prodotti in stato bozza che devono essere 
completati; 

 Pubblicazioni in validazione: nuovo tab dove 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 (personale bibliotecario); 

 Pubblicazioni validate: nuovo  tab  dove  sono  presenti  tutti  i  prodotti  completati,  in  stato 
definitivo,  sincronizzati  con  LoginMiur e che sono già stati  validati; 

 Pubblicazioni da riconoscere: tab  presente  nella  vecchia  interfaccia  DSpace4  dove sono 
indicati  i  prodotti  presenti  nel  sistema  che  sembrano  riconducibili  al  profilo  ricercatore 
(corrispondenza della stringa autore). Nel menu azioni si potrà indicare se si tratta di una 
omonimia o se si è veramente uno degli autori della pubblicazione; 

 Riconoscimenti da validare: tab presente nella vecchia interfaccia DSpace4 dove è possibile 
procedere a validare i riconoscimenti. 
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Il bottone “Visualizza” presente anche in DSpace4 (bottone Mostra), consente di visualizzare il 
numero di records per pagina, da un minimo di 10 a un massimo di 500 

 

 

 

 

È possibile eseguire una ricerca tramite l’apposita voce  
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L’utente potrà aggiungere o nascondere colonne alla lista dei prodotti tramite il bottone  

 

 

 

N.B. Non è possibile salvare le personalizzazioni, ad ogni nuovo accesso non verranno quindi 
riproposte 

Cliccando su  è possibile esportare in più formati la lista dei prodotti  
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Nella colonna “Azioni” del tab “pubblicazioni validate”, cliccando sul simbolo  vengono 
elencate tutte le attività che si possono compiere sul singolo prodotto 

 

 

 

Riapri: azione che consente di riportare in stato “riaperto” (bozza) il prodotto ed effettuare le 
integrazioni; 

Visualizza: permette l’accesso alla scheda di backoffice del prodotto; 

Re-invia (sito docente): azione che permette di inviare nuovamente il prodotto al sito docente; 

Pagina pubblica: consente la visualizzazione del prodotto sulla home page (portale pubblico) 
dell’archivio istituzionale; 

Cambia responsabile scheda: azione che consente il cambio del responsabile del dato o della scheda 
(l’utente a cui viene affidata la gestione della scheda prodotto o che lo inserisce per primo all’interno 
dell’archivio e che si occupa di effettuare la compilazione dei metadati, il riconoscimento degli 
autori,  di eseguire eventuali modifiche sul prodotto); 

Storico: bottone che consente all’utente di visionare tutte le operazioni compiute sulla 
pubblicazione sin dal suo primo inserimento; 

Contatta responsabile scheda: azione che consente di inviare un’e-mail al responsabile della 
scheda. 
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Si descrivono in breve gli altri tab: 

 “bozze” sono visibili unicamente le opzioni “visualizza” e “Completa inserimento” (è necessario 

completare i passi da 1 a 6 e compilare i campi obbligatori per concludere il prodotto e renderlo definitivo); 
 “pubblicazioni in validazione” sono selezionabili i tasti “riapri” e “visualizza”; 
 “pubblicazioni da riconoscere” sono presenti le funzioni “visualizza”, “Riconosci” (permette 

all’autore di autoriconoscersi) e “Scarta proposta di riconoscimento” (consente all’autore di rifiutare 

l’autoriconoscimento); 
 “riconoscimenti da validare” caratterizzato dai tasti “visualizza” e “Valida riconoscimenti” 

(permette al responsabile del dato di autorizzare le richieste di autoriconoscimento dei co-autori) 

 

La colonna “MIUR” indica lo stato di invio al sito ministeriale della pubblicazione. Qui di seguito i 
possibili stati:  

 Successo : la pubblicazione è stata inviata con successo al Sito Docente; 

 Avvertimento : la pubblicazione non è stata inviata al Mur per i co-autori 
interni non appartenenti all’Ateneo; 

 Errore :  la pubblicazione è stata rifiutata dal Sito Docente; 

 Non inviato : la pubblicazione non è stata inviata a LoginMiur a causa delle 
preferenze espresse dall’autore. Le tesi di dottorato non vengono inviate a LoginMiur perché 
rappresentano una tipologia non ammessa; 

 Disattivo : la sincronizzazione con il Sito Docente non è attiva per una 
determinata pubblicazione.  

 


