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Nota Bene
Per richiedere correzioni alla banca dati ANCE è necessario inoltrare una richiesta all'indirizzo gestione_riviste@cineca.it, poi in IRIS la
correzione verrà propagata automaticamente.

Introduzione
È stata introdotta una pagina che permette di visualizzare le riviste memorizzate in ANCE.
L'interfaccia è visibile solo agli amministratori che operano in visione completa ed è raggiungibile accedendo al menu di IRIS nella sezione Risorse, Riv
iste.
In questa sezione sono raccolte sia le riviste presenti in ANCE, sia quella per cui è stata fatta una richiesta di inserimento.

L'interfaccia
L'interfaccia è composta da una form di ricerca e da una tabella in cui sono mostrati i risultati.
Al primo accesso, la tabella è popolata con tutte le riviste presenti in ANCE, sia quelle già inserite che quelle per cui è stata fatta una richiesta di
inserimento non ancora evasa.

Form di ricerca
Attraverso la form di ricerca è possibile cercare le riviste presenti in ANCE.
Di seguito l'elenco dei filtri che compongono la form di ricerca e il loro significato:

Titolo: rappresenta il titolo della rivista da ricercare;
Presente in ANCE: è un menu a tendina che permette di scegliere se cercare riviste già presenti in ANCE, oppure riviste per le quali è stata fatta
una richiesta di inserimento non ancora evasa. I possibili valori sono i seguenti:
Non ancora su ANCE;
Presente su ANCE;
Cris ID: rappresenta l'identificativo che le riviste hanno all'interno di ANCE.

Tabella dei risultati
I risultati sono presentati in forma tabellare.
Le colonne hanno il seguente significato:
ID: rappresenta l'identificativo della rivista;
Cris ID: rappresenta l'identificativo che la rivista ha su ANCE;
ISSN: rappresenta l'ISSN della rivista;
Titolo: rappresenta il titolo della rivista;
Operazioni: permette di accedere al dettaglio della rivista, cliccando sull'icona a forma di lente di ingrandimento;

Dettaglio della rivista
Cliccando sull'icona posta nella colonna operazioni della tabella dei risultati, si accede al dettaglio della singola rivista, come nella figura qui sotto.

NOTA BENE
Il ciclo di aggiornamento di un Journal e delle relative informazioni (ad esempio DOAJ) permette il refresh di una singola rivista mediamente
una volta al mese

