Presidio della Qualità

INCONTRO INFOMATIVO CON I DOCENTI SULL’IMPLEMENTAZIONE DI IRIS
6 dicembre 2017 – Palazzina Valitutti
VERBALE
Il giorno 6 dicembre 2017 dalle ore 13:00 alle ore 14:00 ha avuto luogo l’incontro, organizzato dal Presidio
della Qualità congiuntamente con la Delegata per la Ricerca, finalizzato a fornire informazioni sull'adozione e
la messa a regime di IRIS.
L’invito a partecipare alla riunione è stato inviato dal Rettore in data 29/11/2017 a docenti di I e II fascia,
ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi.
Alla riunione partecipano:
Stefania Spina, Laura Morlupi, Gustavo Rella, Giovanna Zaganelli, Roberto Vetrugno, Francesca Malagnini,
Gabriele Rigano, Angela Taticchi, Emanuela Silveri, Mauro Bernacchi, Elisa Quadri, Sabina Cittadini, Giulio
Vannini, Elisa Di Domenico, Rolando Marini, Federica Guazzini, Laura Coppini, Chiara Biscarini, Daniele Piccini,
Giuliana Grego Bolli, Reem Rajab Elbreki, Monia Andreani, Salvatore Cingari, Gianluca Gerli.
***
Il Responsabile del PQ saluta e ringrazia i presenti, passando poi la parola alla prof.ssa Stefania Spina, Delegato
rettorale per la Ricerca, che, insieme alla dott.ssa Laura Morlupi e al dott. Gustavo Rella, illustra le novità
relative al passaggio ad IRIS, l’applicativo del CINECA per la gestione della produzione scientifica dell’Ateneo.
IRIS è già adottato da altre 68 Università. Si rivela di grande utilità per tutte le procedure di AQ relative alla
ricerca (monitoraggio in vista della VQR, redazione della SUA-RD), nonché per la creazione di un archivio ad
accesso aperto di tutte le pubblicazioni dell’Ateneo. Ciò offre una visualizzazione immediata dei prodotti di
ricerca sia all’interno sia all’esterno dell’Ateneo attraverso una pagina web del sito istituzionale.
Il gruppo di lavoro, che sta coordinando le operazioni necessarie all’adozione di IRIS, comprende il Delegato
rettorale per la Ricerca, prof.ssa Stefania Spina, il Delegato per l’Innovazione tecnologica nei processi di
gestione dell’Università, prof. Umberto Bartoccini, il responsabile del Servizio Biblioteca, dott.ssa Laura Morlupi,
il dott. Gustavo Rella (Servizio Biblioteca), il responsabile del Servizio Ricerca e alta formazione, dott.ssa Rita
Mariotti e la sig.ra Lucia Masciotti (Servizio Ricerca e alta formazione).
La produzione scientifica dell’Ateneo già presente sulla piattaforma “loginmiur” sarà migrata su IRIS ad opera
del CINECA, previa definizione da parte dell’Ateneo di un’apposita regolamentazione inerente la policy sull’open
access e le problematiche legate al copyright e diritto d’autore. I prodotti includeranno anche le tesi di
dottorato.
Al momento sono in attesa di approvazione da parte degli organi, che dovrebbe avvenire entro la fine di
dicembre, sia una descrizione delle licenze (poiché l’Ateneo non si prende responsabilità sulla pubblicazione di
documenti protetti da diritti), sia le linee guida per la pubblicazione dei documenti.
Appena il nuovo sistema diventerà operativo, sarà necessario formare gli utenti all’uso della piattaforma.
CINECA provvederà a formare il gruppo di lavoro, il quale provvederà, a sua volta, a formare tutti gli interessati
in incontri che verranno programmati appositamente.
Il pacchetto IRIS è integrabile con altri pacchetti CINECA, come UGOV, che consentono l’acquisizione di
informazioni, come i dati anagrafici, che non dovranno così essere inseriti manualmente.
Per ogni prodotto che si intende rendere pubblico tramite IRIS, ciascun interessato dovrà accettare una licenza
di deposito, che verrà caricata nella procedura e che consente all’Università di diffondere un determinato
prodotto. La responsabilità per la diffusione di prodotti dei quali non si posseggono i diritti ricade infatti sui
singoli utenti, e non sull’Ateneo.
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Tra le altre osservazioni, il dott. Rella raccomanda cautela nel cedere i diritti agli editori, perché la cessione
può limitare l’open access.
Durante l’incontro i partecipanti formulano quesiti e richiedono delucidazioni su aspetti particolari relativi a
IRIS.

Perugia, 6 dicembre 2017
Il Segretario verbalizzante
f.to Giulio Vannini (Responsabile del PQ)
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