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Migrazione a Dspace 6
Non solo migrazione….

Abbiamo sviluppato numerose funzionalità per IRIS che non sono 

presenti nel prodotto Open Source
1

Abbiamo aggiornato i framework di base dei prodotti Open Source per 

garantire maggior sicurezza ed evitare obsolescenza tecnologica
2

Perchè una migrazione di versione richiede tanto effort?

Abbiamo completamente rivisto l’interfaccia3



IRIS IR vs DS6
Funzionalità aggiuntive di valore

Qualità dell'archivio: allegati, identificativi e metadati1

Integrazione con Login MIUR e catalogo ANCE e interfacce di gestione2

Deduplicazione3

Interfaccia di riconoscimento autori interni e gestione dell’autorialità4

Allegati: integrazione con Scopus, WOS, DOAJ, Unpaywall5

MyDSpace: Desktop dei prodotti avanzanto6

Ricerca avanzata7



IRIS IR vs DS6
Funzionalità aggiuntive di valore

Integrazione con U-gov per anagrafiche e dizionari8

Integrazione con CORE recommender9

Citazioni/percentili SCOPUS/WOS e Altmetrics/PlumX10

Gestione dello storico dei prodotti11

Alert di nuove pubblicazioni12

Coverpage13

…. e molto altro14



IRIS IR vs DS6
Aggiornamenti tecnologici

Passaggio a bootstrap5 da bootstrap41

Passaggio a SOLR 8 dal 32

Passaggio a Jquery 3 dal 13



IRIS IR vs DS6
Revisione dell’interfaccia

Revisione completa dell’interfaccia:1

Revisione homepagea

Revisione del motore di ricercab

Revisione del dettaglioc



HOME PAGE
AS IS Sezione HTML personalizzabile:

• 1 sezione
• Posizionata nel top della pagina

Sezione «Faccette»:
• Larghezza fissa
• La navigazione tra le pagine prevede il reload

dell’intera pagina
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HOME PAGE
TO BE

10 sezioni di testo HTML ordinabili a piacere dall’ateneo1

Faccette di larghezza configurabile con reload della sola faccetta2

Introduzione del tag cloud3

Dashboard con grafici configurabili4

Sezione «Statistiche archivio»5

Completamente responsive e «mobile first»6

Ampia flessibilità nella personalizzazione7



Home Page e non solo
Revisione grafica
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Live - demo
Home page

https://test.pilot2.iris.cineca.it/


SEARCH PAGE
AS IS DS6



Live - demo
Motore di Ricerca

https://test.pilot2.iris.cineca.it/


DETTAGLIO
AS IS DS6



Live - demo
Dettaglio del prodotto

https://test.pilot2.iris.cineca.it/handle/2434/240465


Live - demo
Configurabilità dell’interfaccia

https://test.pilot2.iris.cineca.it/layout/scss.htm?CLEAR


Input Form
Novità

Le opzioni di configurazione sono aumentate1

Modifiche possono essere effettuate tramite interfaccia grafica2

La gestione è stata potenziata

• Definire la scheda di 

visualizzazione

• Ordine dei campi

• Rendering dei campi

• Visualizzare/nascondere 

campo

• Le etichette ora sono i18n



Live - demo
Configurabilità input-form

https://test.pilot2.iris.cineca.it/inputForm/list.htm?inputFormParentId=5


Desktop Prodotti
Novità

Sono stati creati 3 pannelli

Sono stati creati tre pannelli per identificare più semplicemente i task su 

cui operare
1

Netto aumento delle performance di caricamento2



Submission
validazioni

Le validazioni sono state potenziate. In generale la creazione di processi 

di validazione più articolati sono ora implementabili
1

Un campo viene validato in tempo reale appena tolgo il focus3

Validazioni bloccanti o solo warning2



Submission
Allegati

Caricamento multiplo dei file: in un unico passaggio4



Submission
Allegati

Supporto alla definizione dell’accesso direttamente in fase di 

caricamento allegati
5



Submission
Validatori

Possibilità di indentificare problemi di presa in carico1



Submission
Validatori

Possibilità di visualizzare modificare tutte le bozze senza login-as2



Dspace 6 VS 7 
Scelta ragionata

https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/DSpace+Release+7.0+Status
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Grazie


