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Strumenti: Import/Export e Statistiche

Dal menù Strumenti si accede alle schede Import/Export e Statistiche.

Gli strumenti disponibili nella propria rivista potrebbero dipendere dai plug-in che 
l’amministratore ha configurato per il  sito.

Dal menu Strumenti è possibile importare ed esportare contenuti e visualizzare statistiche e  
reports sull'utilizzo della piattaforma. Il sistema genera report che tengono traccia 
dell'utilizzo del sito e delle submission in un determinato periodo di tempo. 

I report sono generati in formato CSV che richiede un'applicazione per fogli di calcolo, come 
Excel, Google Docs o LibreOffice per la visualizzazione.

È possibile generare report personalizzati dettagliati e filtrare in base a parametri complessi. 
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Strumenti: Import/Export e Statistiche
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Import/export 

Gli strumenti di Import/Export consentono di spostare i contenuti tra le installazioni di 
OJS. Si possono importare ed esportare utenti, pubblicazioni e metadati degli articoli.
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QuickSubmit

Da Strumenti -> Import/Export cliccare su  QuickSubmit. Questo plugin permette di 
aggiungere velocemente una proposta direttamente nella fase di produzione o dentro 
un fascicolo esistente. Compilare i campi con i metadati richiesti: quelli contrassegnati 
da asterisco sono obbligatori.
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QuickSubmit

Inserire l’abstract, le keywords separandole con la virgola, i riferimenti bibliografici.
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QuickSubmit

Aggiungere qui autori e coautori facendo click su Aggiungi un contributore.
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QuickSubmit

Compilare con i dati 
richiesti (asterisco rosso 
quelli obbligatori), 
selezionare il ruolo e 
salvare.

8



QuickSubmit

Per creare una nuova gabbia cliccare su Aggiungi una gabbia.
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QuickSubmit

Compilare il campo etichetta (pdf, html etc.) scegliere la lingua e salvare. Si aprirà la 
scheda per caricare il file. Selezionare il tipo di proposta dal menù a tendina (articolo, 
file multimediale etc.) caricare il file e cliccare su Continua.
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QuickSubmit

Il nome dell’autore sarà automaticamente anteposto al nome del file caricato. È possibile 
sostituire il file in caso di errori. Cliccare su Continua.

Se necessario è ancora 
possibile effettuare 
modifiche, oppure 
cliccare su Continua.
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QuickSubmit

Se l’articolo deve essere aggiunto ad un fascicolo già pubblicato cliccare su Pubblicato 
per espandere il menù e scegliere su quale fascicolo pubblicare il nuovo contributo, 
compilare paginazione e permessi e salvare.
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QuickSubmit

13

Il file è aggiunto. Cliccare su termina, ed infine su Salva. 
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QuickSubmit

La creazione dell’articolo è completa, cliccare su Vai alla proposta, si aprirà direttamente 
la scheda Produzione.
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QuickSubmit

Il file è pronto per la pubblicazione: dall’inserimento della proposta si è passati 
direttamente alla fase di Produzione, saltando la Revisione ed il Copyediting.
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QuickSubmit: l’Editor

L’Editor può seguire delle procedure rapide per caricare e pubblicare direttamente delle 
proposte senza Revisione e Copyediting.
Sono procedure consigliate ad es. per le redazioni che gestiscono il workflow fuori da 
OJS o per caricare articoli pregressi (QuickSubmit).
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QuickSubmit: l’Editor 17

Dal menù Proposte > Nuova proposta, 1. Inizio: accettare i requisiti e caricare come Editor 
in capo, accettare la dichiarazione di copyright poi cliccare su Salva e continua.



QuickSubmit: l’Editor

I passaggi successivi: 2. Carica il file della proposta
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QuickSubmit: l’Editor

I passaggi successivi: 3. Inserisci i metadati compilando: Titolo, Sottotitolo, Abstract, 
Lista degli autori, Keywords   (separandole con la virgola). Cliccare su Salva e continua
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QuickSubmit: l’Editor

Confermare la proposta caricata cliccando su Proposta finita, poi confermare con OK.
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QuickSubmit: l’Editor 21

Cliccare sul link: Controllare la proposta.


