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AGENDA

• Punti di vista

• Presupposti

• Il servizio di supporto: strumenti e risorse



PUNTI DI VISTA

❑Amministratori

❑Utilizzatori autori

❑Utilizzatori lettori



AMMINISTRATORI

• Gestione e organizzazione dei servizi 
per gli utenti

• Gestione e organizzazione dei servizi 
per l’Ateneo



AUTORI

❑Usabilità dello strumento e vantaggi 
che ne derivano

❑Visibilità delle proprie ricerche nei 
motori di ricerca



LETTORI

❑Facilità nel recupero delle 
informazioni e delle politiche legate al 
loro uso



PRESUPPOSTI

• Feature 1

• Feature 2

• Feature 3

L’Italia è l’unico paese in Europa ad avere optato (inconsapevolmente) 
per un sistema interconnesso di CRIS NON gestito dai grandi editori 

internazionali



POLITICHE

• Feature 1

• Feature 2

• Feature 3

E’ importante che la governance riconosca nell’archivio uno strumento 
strategico

A quel punto l’archivio e la sua completezza e la qualità dei dati 
diventano una priorità anche per i Dipartimenti e per gli autori



POLICIES

❑Policy dell’archivio (chi, cosa, quando, 
come)

❑Policy open access (a quali materiali si 
applica e con quali regole)

❑Policy su RDM



La consapevolezza degli utenti li rende più attenti e migliora 
la qualità dell’archivio 

Le policies
devono essere 
condivise e 
chiare a tutti



SERVIZI DI SUPPORTO



Personale con competenze bibliotecarie ma con una 
formazione ad hoc per poter operare su un archivio 
istituzionale

Il team

❑ Conoscenze del circuito della comunicazione scientifica 
(fasi, e indicatori)

❑ Conoscenze dei processi di valutazione
❑ Conoscenze di diritto d’autore e capacità di lettura e 

interpretazione di contratti e licenze
❑ Conoscenze delle tematiche legate all’Open Science



Nel caso della Tuscia

Il team

❑ Almeno due persone con queste caratteristiche



LINEE GUIDA E ISTRUZIONI

❑ E’ importante predisporre materiali esplicativi
sulle funzionalità dell’archivio (ad esempio 
come importare le registrazioni da servizi 
esterni, una definizione delle tipologie accolte)

❑ FAQ, brevi video



CARTA DEI SERVIZI

❑ Declinazione dei servizi offerti

❑ Tempi in cui vengono erogati

❑ Helpdesk : modalità di accesso (mail, telefono, 
in presenza)



FORMAZIONE

❑ Formazione continua

❑ Destinata a studenti, dottorandi, assegnisti, 
ricercatori e professori



I servizi

Interoperabilità

❑ Loginmiur
❑ ORCID
❑ Banche dati 

bibliometriche

Indicizzazione

❑ OpenAIRE
❑ Dart Europe
❑ CORE

Accesso distribuito

❑ A seconda dei 
ruoli 

❑ Con viste e 
permessi diversi

Validazione

❑ Assicurazione 
qualità 

❑ Certificazione 
dei dati



Validazione

❑ Correttezza e completezza dei dati (se devono essere 
usati ai fini di monitoraggio)

❑ Confronto con le banche dati di riferimento ed 
eventuale integrazione dei dati

❑ Correttezza delle tipologie di pubblicazione e relativi 
metadati descrittivi

❑ Scelta delle diverse versioni degli allegati e la 
possibilità di aprirli (lettura e interpretazione di 
Sherpa Romeo)



Statistiche



Allegati e licenze

❑E’ importante la definizione corretta 
della versione del file presente 
nell’archivio

❑Va presa in considerazione la 
possibilità di associare al file una 
licenza CC se si dispone dei diritti



Allegati

Il servizio di supporto dovrà aiutare i ricercatori ad 
individuare la corretta versione da caricare nel repository

Darà supporto nella lettura dei dati di uso (downloads)

Farà report periodici e pubblici sullo stato dell’open 
access nell’ateneo



RILEVAZIONE DEI COSTI PER APC

❑ L’archivio può anche offrire la possibilità di 
raccolta dei dati sulle APC pagate per OA 
ibrido e gold

❑ Il gruppo di supporto può avere un ruolo 
proattivo nella richiesta del dato agli utenti 
che siano corresponding authors



UN UNICO STRUMENTO PIÙ FUNZIONI

❑ Disseminazione della ricerca dell’istituzione

❑ Monitoraggio sulla attività di ricerca di 
singoli e Dipartimenti e sullo stato dell’OA in 
ateneo

❑ Adempimenti ministeriali



CONCLUSIONI

• Feature 1

• Feature 2

• Feature 3

Perché l’archivio sia efficace e credibile sono necessari il supporto 
della governance e una cura particolare per  la qualità di metadati e 

allegati

Il presupposto (inconsapevole) citato all’inizio potrebbe permettere la 
creazione di una infrastruttura nazionale svincolata dagli oligopoli 

editoriali


