
Tabella riepilogativa delle anomalie 
Collegandosi a https://www.idem.unipr.it/secure/problemi_iris dopo l’autenticazione, comparirà una tabella simile 

alla seguente: 

 

Le colonne della tabella sono: 

 Handle: identificativo del prodotto in IRIS; il link collega direttamente alla scheda 

 Problema: descrizione sintetica dell’anomalia riscontrata (un prodotto potrebbe comparire più volte con 

anomalie differenti) 

 Prossima analisi: momento in cui sarà rivalutata la situazione di quel particolare problema 

 Anno IRIS: anno di pubblicazione registrato in IRIS 

 Titolo: titolo del prodotto in IRIS 

 

Tipi di problemi 
Premesso che non tutte le righe rappresentano problemi effettivi da risolvere (si può trattare di discrepanze tra le 

banche dati), le tipologie di anomalie più frequentemente segnalate sono: 

 Anomalie autori: CRUI-UniBAS segnala possibili varianti del nome, differenze nella stringa autori rispetto ai 

record delle banche dati internazionali oppure anomalie nel conteggio autori 

 Duplicati: i medesimi codici (DOI, SCOPUS, WOS) sono presenti in almeno due schede differenti: o il prodotto 

è registrato più volte o vi è stato un errore nella scrittura del codice 

 Anomalie Scopus o WOS: oltre alla anomalia al punto precedente, si può verificare che Scopus o WOS 

abbiano registrato il prodotto in un anno differente rispetto a quello segnato in IRIS oppure che CRUI-UniBAS 

ha riscontrato problemi nello scarico dei dati 

 Elementi mancanti: ad esempio mancanza di ISBN, nome editore, ecc.  

 Errori nell’invio a loginmiur: la scheda non è stata correttamente inviata a loginmiur 

 Associazione IRIS-SCOPUS o IRIS-WOS: IRIS segnala la potenziale presenza del prodotto nelle banche dati 

indicando il codice corrispondente. 

https://www.idem.unipr.it/secure/problemi_iris


 

Correzioni 
La correzione deve avvenire sula scheda IRIS; dopo il click sull’handle nella tabella si aprirà direttamente la scheda. 

Premendo il pulsante “INTEGRA”, si andrà in modifica della scheda stessa. 

 

In base al tipo di problema, il campo (o i campi) da correggere variano; per eliminare record doppi è possibile 

rivolgersi al delegato di Dipartimento. 

Al termine della correzione, la tabella non sarà aggiornata immediatamente; la tempistica della successiva analisi 

dipende dal tipo di problema ed è indicata in tabella. 

 

Associazione IRIS-Scopus o IRIS-WOS 
Dopo aver aperto la pagina dal menu di IRIS: 

 



Si potrà intervenire sul prodotto, dopo aver verificato la correttezza del suggerimento (cioè l’esatta corrispondenza 

tra la scheda IRIS e l’identificativo recuperato dalla banca dati - SCOPUS o WOS), senza bisogno di riaprire la scheda. 

 

 
 

Richiesta assistenza 
In caso di bisogno ci si può rivolgere al delegato IRIS di Dipartimento oppure scrivere una mail a catalogo@unipr.it 

indicando l’handle della scheda. 

A breve sarà istituita una pagina web contenente le FAQ (Frequently Asked Questions), in risposta alle domande più 

frequenti. 

mailto:catalogo@unipr.it

