
1 
 

 
 

 
 

Record IRIS in UNIVERSE e recupero del testo completo 
 

 

a cura del SAB, novembre 2018 

 

RANKING (rilevanza dei record nella lista dei risultati) 

Il ranking dei record di IRIS in UNIVERSE è elevato e corrisponde a quello dei record di Aleph e di SFX.  

I record di Primo Central hanno un ranking inferiore1.  

 

DISPONIBILITÀ DEL DOCUMENTO 

 I record di IRIS in UNIVERSE possono avere l’indicazione di disponibilità “Accesso online” 

: in questo caso, cliccando sul link, si apre la scheda del record in IRIS con il relativo 

link alla risorsa e l’indicazione “Open access”.  

L’indicazione “Accesso online” si trova per i documenti che in IRIS hanno tipo di accesso open 

oppure partially open 

 In tutti gli altri casi l’indicazione è “Controlla la disponibilità” .  

Sotto questa indicazione rientrano i seguenti tipi di accesso di IRIS al testo elettronico: no fulltext, 

restricted, reserved, embargoed, mixed 

 

SE IL DOCUMENTO NON HA IL FULL TEXT IN IRIS (v. indicazione “Controlla la disponibilità): 

 Cliccare su “Controlla la disponibilità” per aprire il record in IRIS 

 Cliccare sul pulsante UNIVR per verificare la disponibilità tra le risorse dell’Università 

 

                                                           
1
 Alcune pubblicazioni sono presenti in UNIVERSE con record sia di IRIS che di Primo Central: in questi casi, grazie alle impostazioni 

del ranking, si vedrà il record di IRIS tra le prime posizioni nella lista dei risultati, mentre può capitare che il record di Primo Central 
della medesima pubblicazione venga visualizzato nelle pagine successive, non necessariamente vicino a quello di IRIS. 

https://iris.univr.it/
http://www.univr.it
https://universe.univr.it
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 Se il documento NON è disponibile in formato elettronico tramite il pulsante UNIVR, verificare se è 

disponibile nel catalogo di Ateneo 
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 Se il documento NON è disponibile in formato elettronico tramite il pulsante UNIVR e nemmeno nel 

catalogo di Ateneo, rivolgersi agli uffici di reference o ai servizi interbibliotecari 
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TESI DI DOTTORATO SENZA IL TESTO DISPONIBILE (NON OPEN ACCESS) 

Quando le tesi di dottorato non sono ad accesso aperto, il record di IRIS presenta le seguenti indicazioni: 

 

Molti utenti cliccano su , aprendo così una pagina di richiesta: 

 

In questi casi purtroppo non è possibile recuperare il documento, se non chiedendolo direttamente 

all’autore anche tramite il modulo (che già dichiara che i file open access non verranno inviati). Starà poi 

all’autore adempiere o meno a questa richiesta. L’Area ricerca dell’Università, che gestisce IRIS, informa 

che le tesi di dottorato inserite a partire dal 2017 sono tutte ad accesso aperto o con embargo. 

Rivolgetevi al SAB per eventuali segnalazioni o dubbi. 

 

mailto:sab@ateneo.univr.it

