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AMS Tesi di Dottorato

AMS Tesi di Dottorato è l’open archive istituzionale per la 
raccolta, la gestione bibliografica, la scoperta e la fruizione 

on-line delle tesi di dottorato dell’Università di Bologna.

http://amsdottorato.cib.unibo.it



AMS Tesi di Dottorato

• è gestito dal Settore Gestione e 
Sviluppo della Biblioteca Digitale 
AlmaDL dell’Area Sistemi 
Dipartimentali e Documentali 
dell’Università di Bologna

• ospita tutte le tesi di dottorato 
dal 2007 (ad oggi 3388 di cui 
oltre 2000 ad accesso aperto)

• dal 2012 con l’abolizione della 
consegna del cartaceo, è 
divenuto il repository di 
conservazione della copia di 
archivio

Nel 2011 il Senato 
Accademico ha approvato una 
policy a favore dell’OA per le 
tesi di dottorato, limitando il 
periodo di embargo a 36 mesi



AMS Tesi di Dottorato

• nel 2007 il repository è stato il 
testbed per il deposito legale delle 
tesi di dottorato tramite harvesting
automatico (sperimentazione 
promossa da CRUI in 
collaborazione con BNCF e 
Fondazione Rinascimento Digitale) 

• dal 2010 le tesi sono in Magazzini 
Digitali

• nel 2010 il repository ha ottenuto un 
numero ISSN 2038-7946

• nel 2011  avvio sperimentazione del 
servizio NBN (CRUI – Magazzini 
Digitali) 

• nel 2012 avvio sperimentazione 
DOI-Datacite (CRUI)
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AMS Tesi di Dottorato: sperimentazione NBN

Nell’ambito della sperimentazione del Progetto NBN Italia, lo staff che gestisce 
l’archivio è stato incaricato dalla CRUI di sviluppare un plugin per l’assegnazione 
dell’identificativo NBN alle risorse digitali ospitate in repository realizzati con 
Eprints. 

AMS Tesi di Dottorato (Eprints  3.2.7) è servito come testbed per il plugin e le prime 
assegnazioni NBN.

Il plugin permette al responsabile di un Institutional Repository di inviare richiesta di 
NBN per un documento durante la fase di validazione dei metadati dello stesso, subito 
prima della sua pubblicazione.

Il plugin, rilasciato in Public Domain, è stato archiviato in github, il repository del software 
open source.
Si può scaricare dal sito http://depositolegale.it
oppure direttamente da https://github.com/depositolegale/eprints-nbn



AMS Tesi di Dottorato: assegnazione di un NBN 

Workflow del deposito delle tesi in AMS Tesi di Dottorato



AMS Tesi di Dottorato: sperimentazione NBN 

• Dopo lo sviluppo e l’installazione del plugin, è stato aggiunto un campo nel workflow
dell’amministratore dell’archivio responsabile della validazione delle tesi di dottorato  
per la richiesta dell’NBN. Il plugin effettua una chiamata al webservice del Registro 
Centrale NBN che restituisce al repository un NBN valido.

• Sulla pagina riassuntiva della tesi di dottorato (splash page) e nel record di 
esportazione tramite OAI compare NBN fra i metadati    



AMS Tesi di Dottorato: assegnazione di un NBN al pregresso

L’implementazione del  plugin consente l’assegnazione di un NBN alla produzione 
corrente delle tesi di dottorato.

Per l’assegnazione di un NBN alle tesi di dottorato pregresse presenti nel repository 
occorre fare riferimento alle istruzioni tecniche  API NBN, che consentono lo sviluppo di 
script per la gestione batch dell’assegnazione NBN.

http://www.depositolegale.it/istruzioni-tecniche-api-nbn/

. 



AMS Tesi di Dottorato: assegnazione di un NBN

Ecco un breve video dimostrativo del flusso di lavoro implementato per
l’assegnazione di un NBN valido ad una tesi in AMS Tesi di Dottorato

Grazie per l’attenzione!
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