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 si accede da http://ojs3unica.cineca.it/ utilizzando le stesse credenziali in uso su OJS2.

OJS3: per iniziare 

LOGIN

http://ojs3unica.cineca.it/
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 si accede da http://ojs3unica.cineca.it/ utilizzando le stesse credenziali in uso su OJS2. Cliccare su Login per 

inserire le credenziali

OJS3: per iniziare 

LOGIN

http://ojs3unica.cineca.it/
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 si accede da http://ojs3unica.cineca.it/ utilizzando le stesse credenziali in uso su OJS2.

OJS3: per iniziare 

LOGIN

http://ojs3unica.cineca.it/
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click su amministrazione per accedere all’ambiente di produzione
OJS3: per iniziare 
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OJS3 : amministrazione del sito



Profilo utente, la registrazione, l'accesso e le modifiche.

Una volta effettuato l'accesso, è possibile configurare il profilo utente e le impostazioni 
di notifica. Per visualizzare il proprio profilo, cliccare sul nome utente in alto a destra 
del sito poi su Visualizza profilo.

Da qui è possibile aggiornare il nome, i dettagli di contatto e la password, nonché 
gestire il profilo pubblico e configurare il tipo di notifiche che si desidera ricevere.

Se si è iscritti come revisori, si possono inserire i propri interessi di revisione entrando 

nella scheda Ruoli.
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Interfaccia editoriale: "The Dashboard"

OJS 3 ora ha un'interfaccia separata, una volta effettuato l'accesso al sistema editoriale. Ciò non solo semplifica la 

personalizzazione dell'interfaccia del lettore, ma fornisce anche agli utenti OJS di riviste diverse un'esperienza coerente.

L'interfaccia editoriale è nota come dashboard ed è composta dai seguenti elementi:

Barra di navigazione superiore: a sinistra, si trova il nome della rivista con la quale si sta  attualmente lavorando. Se si è 

iscritti a più di una rivista, si può usare per passare da una rivista all'altra.

Accanto ci sono le attività (elementi che richiedono attenzione immediata). A destra, puoi cambiare lingua se la rivista è 

multilingue, visualizzare l'interfaccia del lettore o fare clic sul tuo nome utente per visualizzare il tuo profilo o il logout.

Pannello del menu a sinistra: queste sono le sezioni principali della dashboard, incluse le proposte, la gestione dei 

fascicoli, le impostazioni (della rivista, del sito web, del flusso di lavoro e la distribuzione), la gestione degli utenti e dei 

ruoli e gli strumenti.

Gli utenti con un minor numero di autorizzazioni (ad es. Autori, revisori, copyeditor, ecc.) qui  vedranno un minor 

numero di link.

Barra di navigazione blu: queste opzioni di menu sono specifiche per le diverse sezioni del flusso editoriale.

Pannello principale: nel pannello principale viene visualizzata l'area di lavoro corrente. 
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OJS3 : amministrazione del sito

Spostando il cursore in alto a sinistra sulla scritta Open Journal Systems viene visualizzato l’elenco delle riviste 
presenti. Se si è iscritti a più di una rivista, si può usare per passare da una rivista all'altra.
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OJS3 : amministrazione del sito

In alto a destra i menù a tendina per la scelta delle lingue dell’interfaccia (1), per il passaggio rapido alla 
visualizzazione del sito (2) e alla visualizzazione e modifica del profilo (3).

1 2 3
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Barra di navigazione superiore: a sinistra troviamo il nome della rivista con la quale si sta attualmente 
lavorando. Se si è iscritti a più di una rivista la si utilizza per passare da una rivista all'altra. 
Cliccando su Visualizza il sito si passa rapidamente alla visualizzazione dell’interfaccia utente.
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Interfaccia utente

Per impostazione predefinita, Open Journal Systems è installato con un'interfaccia utente molto semplice e 
funzionale. Ciò include un'intestazione superiore, una barra di navigazione, blocchi di navigazione a destra 
e un blocco di contenuto principale al centro della pagina.
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 La barra di navigazione superiore ha un menù a tendina per le funzioni “Info”. Come OJS 2, ogni 

articolo ha un titolo linkato per la visualizzazione di metadati, abstract e pdf  e le galley sono ora 

chiaramente etichettate sotto i titoli con loghi più chiari.

Funzioni 
utente

Funzioni utente: 
raggruppate in 
alto a destra 
nascondono il 
gestionale dalla 
vista generale 
dell’utente. Le 
informazioni 
sulla barra 
laterale sono 
chiaramente 
suddivise. 

Interfaccia utente



 A destra, il blocco per cambiare lingua se la rivista è multilingue (1), e le funzioni utente (Bacheca messaggi), Visualizza 
profilo, Amministrazione,Esci (2).

2

1
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Interfaccia editoriale
Barra di navigazione superiore: a sinistra (1) si trova  il nome della rivista sulla quale si  sta 
attualmente lavorando (Cagliari Engineering Journal, rivista di prova). A destra si può cambiare 
lingua (2) se la rivista è multilingue, visualizzare l'interfaccia del lettore (3) o fare clic sul nome 
utente per visualizzare il profilo o effettuare il logout (4).

1
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2 3 4
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Pannello del menu a sinistra: queste sono le sezioni principali della dashboard, le Proposte, la gestione dei Fascicoli 
(futuri e passati), le Impostazioni (della rivista, del sito web, il flusso di lavoro e la distribuzione), la gestione degli Utenti & 
Ruoli e gli Strumenti. Cliccando su Amministrazione si torna alla gestione del sito e alle funzioni di amministrazione.
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Da Impostazioni -> Rivista si accede al Setup. Qui si possono inserire e/o modificare le informazioni sulla 
Rivista. L’icona rossa “mappamondo” a destra dei box e nell’editor html diventa verde quando sono stati 
compilati tutti i moduli nelle varie lingue (se la rivista ha un’interfaccia multilingue).
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Impostazioni  -> Sito web: consentono di configurare l'aspetto e il funzionamento del sito Web della rivista. È 
composto dalle seguenti schede: Aspetto, Informazioni sul sito, Archiviazione, Lingue, Plugin, Avvisi, Menu di 
navigazione, Pagine statiche.
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Informazioni sul sito: utilizzare questi campi per modificare il testo nelle pagine Per i lettori, Per gli autori, Per i 
bibliotecari sul sito Web della rivista.
Ricorda di cliccare su Salva in fondo alla sinistra della pagina per registrare eventuali modifiche.
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In Impostazioni sito Web -> Lingue si possono visualizzare un elenco di lingue o impostazioni installate sul sito e 
configurare il modo in cui le lingue vengono utilizzate nella propria rivista.
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Per modificare o cancellare una pagina statica già inserita cliccare sulla freccia azzurra alla sinistra del titolo della 
pagina, accedere al modulo di Modifica o Cancella per eliminare la pagina.
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Plugin: utilizzare questa pagina per visualizzare tutti i plugin installati e trovare nuovi plugin. 
Plugin installati: i plugin elencati qui sono disponibili nell’installazione di OJS3. Per abilitarli o disabilitarli occorre porre  
il flag di fianco alla descrizione. Alcuni plugin sono richiesti per il sistema e non possono essere disabilitati.
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Plugin installati: fai clic sulla freccia blu accanto al nome del plugin per visualizzare i collegamenti alle impostazioni 
Elimina, Aggiorna o Configura.
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 Galleria plugin:  la galleria dei plugin fornisce l'accesso ai plugin creati esternamente, che potrebbero non essere 

inclusi nell'installazione di OJS, ma sono disponibili per il download e l'attivazione. Solo l’amministratore può installare 

un nuovo plugin.
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 Avvisi:  questa sezione consente di creare e visualizzare annunci di notizie sul sito Web della rivista. Configura il modo 
in cui verranno visualizzati gli annunci sul sito Web della rivista. 

Tipi di avviso: è possibile creare diversi tipi di avvisi (ad es. News, Uscita di un nuovo fascicolo, Call for papers etc.). 
Utilizzare il collegamento Aggiungi una tipologia di avviso per crearli. 

Avvisi: utilizzare il collegamento Aggiungi un avviso per creare un nuovo annuncio per la pagina Annunci. Cliccare su 
Salva, in fondo alla pagina per salvare le modifiche.
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Menu di navigazione: questa sezione consente di configurare i menu di navigazione,  includendo nuovi 
collegamenti. Da qui è possibile configurare il menu utente User Navigation menu (si consiglia di non utilizzare 
questa opzione) e il menu principale Primary Navigation Menu. Cliccando su uno dei due menu di navigazione si 
accede alle rispettive pagine di modifica.



28

Usa le frecce su/giù per 
modificare l’ordine dei 
componenti del menu.

Cliccare su Salva in 
fondo a sinistra per 
confermare le 
modifiche.
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Cliccando sull'icona di un occhio con una 
barra si può sapere di più su quando 
verrà visualizzata o nascosta. 
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Componenti menu di navigazione: sono collegamenti programmati che è possibile aggiungere ad entrambi i menu 
in alto. Se si desidera aggiungere un link al menu principale (per es. Comitato Scientifico ed Editoriale), si aggiunge  
qui utilizzando il link Aggiungi punto al menu.
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Pagine statiche: clicca sul link “Aggiungi una pagina statica” per accedere alla compilazione del modulo di creazione 
di una nuova pagina statica.
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Compilare i campi 
inserendo il path, il titolo 
della pagina e nell’editor 
html il contenuto. Se la 
rivista ha un’interfaccia 
multilingue compilare 
nelle diverse lingue: se 
l’icona mappamondo 
diventa verde tutti i 
moduli delle varie 
interfacce sono stati 
compilati. Cliccare su 
Anteprima per 
visualizzare la pagina 
creata e su Salva per 
concludere la creazione. 
La nuova pagina statica 
comparirà nell’elenco.


