
EE--@NT: @NT: 
Open Archive per la Open Archive per la 

Ricerca Italiana in AntartideRicerca Italiana in Antartide

Verso la Biblioteca Digitale Italiana della Scienza e Verso la Biblioteca Digitale Italiana della Scienza e 
della Tecnicadella Tecnica

Roma, CNR, 16 giugno 2004Roma, CNR, 16 giugno 2004

Andrea Marchitelli, Anna Grazia Andrea Marchitelli, Anna Grazia ChiodettiChiodetti



La ricerca italiana in AntartideLa ricerca italiana in Antartide
1985 – 2004

19 campagne

2 basi, navi 
oceanografiche

EPICA, 
BOOMERANG 

1500 ricercatori

70 istituzioni



I settori di ricerca (2002I settori di ricerca (2002--2004)2004)
1. Biologia e medicina

2. Geodesia e osservatori (*)

3. Geofisica (*)

4. Geologia

5. Glaciologia

6. Fisica e chimica 
dell’atmosfera

7. Relazioni Sole-Terra 
ed astrofisica (*)

8. Oceanografia ed 
ecologia marina

9. Contaminazione 
chimica

10. Scienze giuridiche e 
geografiche

11. Tecnologia



La bibliografia del PNRALa bibliografia del PNRA
Pubblicazione cartacea, annuale, inviata a ricercatori e Pubblicazione cartacea, annuale, inviata a ricercatori e 
istituzioni coinvolti (circa 300 copie)istituzioni coinvolti (circa 300 copie)

Spoglio dei documenti accessionati dalla Biblioteca, Spoglio dei documenti accessionati dalla Biblioteca, 
ricerche bibliografiche su database generali e ricerche bibliografiche su database generali e 
specializzati in scienze polari, segnalazioni bibliografiche, specializzati in scienze polari, segnalazioni bibliografiche, 
invio di elenchi e dei documenti relativi da parte degli invio di elenchi e dei documenti relativi da parte degli 
stessi autoristessi autori

La documentazione raccolta viene catalogata e La documentazione raccolta viene catalogata e 
conservata in uno schedarioconservata in uno schedario

Incremento medio 395 documenti / anno negli ultimi 6 Incremento medio 395 documenti / anno negli ultimi 6 
annianni



Cartaceo vs. OA (1)Cartaceo vs. OA (1)

Vasto ambito disciplinare di specializzazioneVasto ambito disciplinare di specializzazione
Organizzazione del materiale strutturata sui settori di Organizzazione del materiale strutturata sui settori di 
ricercaricerca

Crescita del costo degli abbonamenti a fronte di una Crescita del costo degli abbonamenti a fronte di una 
riduzione delle risorse economiche disponibiliriduzione delle risorse economiche disponibili

Deposito di preDeposito di pre-- e e postpost--printprint

Limitata circolazione di parte di tale produzione, Limitata circolazione di parte di tale produzione, 
““nascostanascosta”” in bibliotecain biblioteca

Archivio accessibile via Web, disponibile a procedure Archivio accessibile via Web, disponibile a procedure 
di di harvestingharvesting



Cartaceo vs. OA (2)Cartaceo vs. OA (2)

Descrizione completa, formalizzata ISBDDescrizione completa, formalizzata ISBD
AutogenerazioneAutogenerazione dei dei metadatimetadati attraverso lattraverso l’’interfaccia interfaccia 
di depositodi deposito
Uso del protocollo OAIUso del protocollo OAI--PMH con PMH con metadatimetadati DublinDublin
CoreCore

Gestione centralizzata delle risorse (produzione Gestione centralizzata delle risorse (produzione 
bibliografie)bibliografie)

Semplificazione e Semplificazione e velocizzazionevelocizzazione del processo di del processo di 
diffusione delle informazionidiffusione delle informazioni



Un OA istituzionaleUn OA istituzionale
OffreOffre supportosupporto tecnicotecnico--organizzativo:organizzativo:

nellanella fasefase didi avvioavvio delldell’’archivioarchivio
per per garantiregarantire la la conservazioneconservazione delladella documentazionedocumentazione
senzasenza limitilimiti didi tempotempo

Le Le istituzioniistituzioni nene ricevonoricevono beneficiobeneficio::
incrementandoincrementando ilil proprioproprio prestigioprestigio
controllandocontrollando lo lo statostato delldell’’informazioneinformazione istituzionaleistituzionale
semplificandosemplificando e e migliorandomigliorando ll’’attivitattivitàà didi valutazionevalutazione
incoraggiandoincoraggiando unun’’identitidentitàà istituzionaleistituzionale nellnell’’attivitattivitàà
scientificascientifica



Caratteristiche dellCaratteristiche dell’’archivioarchivio
Uso del software libero Uso del software libero EE--printsprints

Gestione Gestione ““in housein house””

Popolamento su due filoni:Popolamento su due filoni:
autoarchiviazioneautoarchiviazione
digitalizzazionedigitalizzazione del pregressodel pregresso

PossibilitPossibilitàà di stabilire privilegi ddi stabilire privilegi d’’accesso diversi accesso diversi 
per ciascun documento per ciascun documento 



Coinvolgimento & motivazioneCoinvolgimento & motivazione
Coinvolgimento dellCoinvolgimento dell’’istituzione nella promozione istituzione nella promozione 
delldell’’open accessopen access

Obbligo a depositare?Obbligo a depositare?

Integrazione fra politiche dellIntegrazione fra politiche dell’’Ente e quelle Ente e quelle 
delldell’’archivioarchivio

Sensibilizzazione dei ricercatori Sensibilizzazione dei ricercatori ““scrivania per scrivania per 
scrivaniascrivania””



Il questionarioIl questionario

I I ricercatoriricercatori del PNRA:del PNRA:
conosconoconoscono gligli OA?OA?
lili usanousano??
saprebberosaprebbero / / vorrebberovorrebbero farlofarlo??

Rapporto con il copyrightRapporto con il copyright
RoMEORoMEO ProjectProject
LivelliLivelli differenti di accesso ai documenti differenti di accesso ai documenti 
scientifici o libera circolazione dei risultati?scientifici o libera circolazione dei risultati?



Quale futuro?Quale futuro?

Confronto con analoghe esperienze in Confronto con analoghe esperienze in 
Italia e allItalia e all’’esteroestero

PossibilitPossibilitàà di collaborazione internazionale di collaborazione internazionale 
col col PolarPolar LibrariesLibraries ColloquyColloquy

SuggerimentiSuggerimenti……


