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U-GOV CATALOGO DELLA RICERCA

AVVISO
SI COMUNICA CHE IN DATA 15 FEBBRAIO 2013 SARÀ DISABILITATA LA VECCHIA INTERFACCIA DEL
CATALOGO U-GOV RICERCA.
TUTTI I DOCENTI/ RICERCATORI ACCEDERANNO, DAL MEDESIMO INDIRIZZO INTERNET:
HTTP://WWW.U-GOV.UNIBAS.IT/UNIBAS/LOGIN.JSP, ESCLUSIVAMENTE AL
NUOVO CATALOGO U-GOV RICERCA

Le ultime versioni di U-GOV Catalogo Ricerca hanno introdotto importanti modifiche nei
campi dei prodotti che sono trasmessi al sito docente del MIUR.
Nello specifico, con la versione già in uso, risultano sincronizzati i seguenti campi (definiti, in
via transitoria, come campi facoltativi in fase di invio del prodotto ai sistemi MIUR nel
dicembre 2012):
autore opera originale
titolo opera originale
curatore libro
data registrazione del brevetto
data approvazione del brevetto
nazionalità brevetto
ismn
L’ultima versione consente la sincronizzazione anche del campo codice Scopus
Per poter gestire l'invio del codice Scopus, i campi “Autore opera originale” e “Titolo opera
originale”, per le tipologie che lo richiedono, nel Nuovo Catalogo sono stati resi obbligatori .
Tanto al fine di consentire l’interscambio delle informazioni con i sistemi MIUR.
E' stata infine introdotta una nuova modalità di gestione dell'inserimento dei codici
identificativi di prodotto (quali ISBN, ISSN, ISMN, codice ISI e Scopus), che permette, nel caso
non siano previsti come obbligatori in funzione della tipologia del prodotto che si sta
inserendo, di indicare esplicitamente se sono presenti o meno.
Qualora l'utente indichi che uno specifico codice è presente, diventa necessario inserirne il
relativo valore.
In data 15 febbraio 2013 sarà disabilitata la vecchia interfaccia del Catalogo U-Gov Ricerca.
A partire da tale data, tutti gli utenti standard (docenti e ricercatori dell’Ateneo) accederanno
esclusivamente al Nuovo Catalogo Prodotti
Restano invariate le modalità di accesso al sito U-GOV Ricerca di Ateneo ed i servizi già
disponibili: http://www.u-gov.unibas.it/unibas/login.jsp .
(oppure: dalla home page di Ateneo

e da:

Servizi Web Personale)
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