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Linee guida IRIS per nuovi docenti e ricercatori 

 

IRIS SNS è l’Archivio istituzionale della ricerca della Scuola Normale Superiore destinato a 
raccogliere, conservare e diffondere ad accesso aperto la produzione scientifica degli autori 
afferenti alla Scuola. 
 
Costituisce la vetrina dell’attività di ricerca dell’ateneo e, al contempo, è lo strumento di analisi 
della produzione scientifica di docenti, ricercatori e gruppi di ricerca.  
 
IRIS SNS è la fonte certificata per gli esercizi di valutazione interni e nazionali ed è, quindi, 
importante sia aggiornato tempestivamente al momento della pubblicazione dei prodotti 
della ricerca. 
 
Quando un docente/ricercatore prende servizio alla Scuola è necessario che:  

• colleghi il proprio profilo IRIS a ORCID (se possiede già un ORCID ID) oppure crei 
attraverso IRIS un ORCID ID (seguendo le indicazioni che appaiono nel pop up che si 
apre appena ci si collega a IRIS); 

• inserisca le sue pubblicazioni degli ultimi 5 anni in IRIS; 
• associ a ciascuna pubblicazione il PDF in accordo con il Regolamento per l’accesso 

aperto (open access) alla letteratura scientifica. 
 

Se le pubblicazioni sono dotate di DOI, si consiglia di importarle in IRIS SNS attraverso tale 
codice identificativo, cliccando su “Nuovo prodotto” > “Ricerca per identificativo” e inserendo 
il DOI nell’apposita casella. 
 
Il Servizio Valutazione della ricerca e Open Science è a disposizione per supportare i 
docenti/ricercatori nell’inserimento dei prodotti nell’Archivio della ricerca IRIS della Scuola: 
iris@sns.it. 
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