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QUESTO INTERVENTO

Illustrare brevemente le caratteristiche dell’archivio istituzionale della 
Scuola SSPAL.doc

•Come e perché è nato

•Il contesto in cui si inserisce

•La struttura e l’utilizzo

•I possibili sviluppi futuri
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SSPAL.doc: COME E PERCHE' È NATO

•Mettere a disposizione della didattica, dei corsisti e dei segretari
comunali e provinciali il materiale didattico anche dopo la conclusione dei 
singoli corsi istituzionali

•Recuperare facilmente, anche da parte degli interni, la documentazione
prodotta dalla SSPAL

•Incrementare le risorse informativo-documentarie per gli utenti della
Biblioteca SSPAL 

•Raccogliere e valorizzare la documentazione prodotta dalla SSPAL 

•Rendere disponibile on line la propria documentazione ai fini di un 
utilizzo pubblico (cfr. DFP e OAI)
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IL CONTESTO: GLI ARCHIVI ISTITUZIONALI

•Attualmente in Italia utilizzano gli Archivi Aperti o Open Archive (OA) le  
Università e I Centri di studio o ricerca (cfr. elenco nel sito pleiadi)

•La SSPAL è la prima scuola di formazione per la PA ad utilizzare un 
Open Archive

•La PA rispetto alle università è ancora indietro: non ha sistemi di 
catalogazione e archiviazione della propria documentazione strutturati in 

base a standard o con sistemi di ricerca sofisticati; le raccolte della 
propria documentazione sono in genere solo degli elenchi di materiale da 
scaricare (cfr. “Biblioteca virtuale per la PA” realizzata dalla Biblioteca 
del Formez)
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L’ADESIONE AL MOVIMENTO                 
OPEN ACCESS

Adesione della SSPAL al movimento dell'accesso aperto (OAI)

Pubblicazione on line e libero accesso a studi, ricerche e materiali 
didattici prodotti con fondi pubblici da università, centri di studio e ricerca
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LA SCELTA DI UN SOFTWARE               
OPEN SOURCE

•Normativo Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 19 dicembre 2003 - “Sviluppo ed

utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni” G.U. 7 febbraio 2004, n. 3

•Economico Non gravare troppo sul bilancio con s/w proprietario

•Tecnico Rispetto degli standard e attendibilità degli os

Due sistemi: D-SPACE oppure E-LIS

Scelta di D-space per la possibilità di strutturare in comunità e 
collezioni e per la gestione degli utenti (accesso a determinati
documenti con password)

Perché un open source? 3 motivi che legittimano la scelta della SSPAL
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L'ARCHIVIO SSPAL.doc: STANDARD 
DESCRITTIVI

Gli standard Dublin Core sono strumenti per la descrizione delle risorse

digitali; favoriscono l’interoperabilità il riutilizzo e lo scambio di
informazioni

Per SSPAL.doc sono stati utilizzati oltre agli elementi di base, anche altri
metadati scelti in base alle nostre esigenze e necessari per descrivere le 
nostre tipologie di materiali

http://dublincore.org/
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L'ARCHIVIO SSPAL.doc: LA STRUTTURA IN 
COMUNITÀ E COLLEZIONI

Comunità 1

SSPAL nazionale

Collezioni

Atti di convegni e seminari
Documenti dipartimento 
didattica
Materiali didattici corsi 
istituzionali
Materiali didattici corsi svolti in 
collaborazione
Studi e ricerche

Comunità 2 (in corso di attivazione)

SSPAL regionali e interregionali

Collezioni

SSPAL Calabria - Basilicata
SSPAL Campania
SSPAL Emilia Romagna - Marche
SSPAL Lazio - Abruzzo - Molise
SSPAL Lombardia
SSPAL Piemonte - Liguria
SSPAL Puglia
SSPAL Sardegna
SSPAL Sicilia
SSPAL Toscana - Umbria
SSPAL Veneto - Friuli Venezia Giulia
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L'ARCHIVIO SSPAL.doc: I MATERIALI

• Materiali didattici, dispense e presentazioni dei corsi istituzionali

• Materiali didattici, dispense e presentazioni dei corsi delle Scuole 

regionali e interregionali

• Materiali didattici, dispense e presentazioni dei corsi svolti in 
convenzione

• Atti di convegni e seminari  (pre prints)

• Studi, ricerche, indagini e rapporti 

• Altra documentazione
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L'ARCHIVIO SSPAL.doc: UTENTI 

Utenti anonimi: consultano l’archivio, leggono e scaricano i documenti 
liberamente accessibili

Utenti iscritti non abilitati all'accesso ai documenti protetti: consultano
l’archivio, leggono e scaricano i documenti liberamente accessibili,

ricevono gli aggiornamenti via mail per via delle sottoscrizioni effettuate

Utenti iscritti abilitati (segretari, interni sspal o altro): consultano l’archivio, 

leggono e scaricano tutti i documenti (anche quelli protetti), ricevono gli
aggiornamenti via mail per via delle sottoscrizioni effettuate
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L'ARCHIVIO SSPAL.doc: LA RICERCA

•Ricerca semplice

•Ricerca avanzata

•Scorrimento per liste (autori, titoli, data)

http://doc.sspal.it/
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L'ARCHIVIO SSPAL.doc: L’ACCESSO AI 
DOCUMENTI

Documenti ad accesso 

libero

Documenti ad accesso 

riservato con password

Totale documenti: 417 
documenti 

liberamente 

accessibili 

93%

documenti protetti 

da password

 7%
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L'ARCHIVIO SSPAL.doc: STATISTICHE

Dati generali al 

10 dicembre 2007

l’archivio è on line da ottobre 2007

da maggio-giugno 2007 è stato 

accessibile solo per i corsisti 

spes e sefa 2007

0 OAI Requests

0 Licence Rejections

3,825 Searches Performed

415 User Logins

2,474 Community Views

2,431 Collection Views

18,979 Item Views

15,447 Bitstream Views

417 Items Archived
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SVILUPPI E PROSPETTIVE FUTURE

➢ Continuare e sviluppare l’integrazione con altri sistemi (come ad es. La 
piattaforma e-learning o il Repertorio Bibliografico CEDOC-SSPAL) per 
contribuire a dare valore aggiunto al “Sistema SSPAL”

➢ Utilzzo di sistemi affini anche da parte di altre scuole di formazione per 

la PA per creare un sistema documentale basato sulla condivisione e lo 
scambio di informazioni e documenti

➢ Licenze Creative Commons
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Grazie dell’attenzione!

antonelli@sspal.it


