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Sistema Biblioteche INGV

Costituito da 8 biblioteche (Milano, Bologna, Pisa, 
Roma, Napoli, Catania, Palermo e Porto Venere) 

Forniscono il supporto all’attivita’ di ricerca dell’Ente 

Organizzano e promuovono strumenti elettronici  
specialistici in ambito geofisico



Sistema Biblioteche INGV

Patrimonio documentario: 
18000 monografie
600 periodici 
500 opere di grande valore storico

Ambito disciplinare: sismologia, vulcanologia, fisica 
dell’interno della terra, rischio sismico e vulcanico, 
geochimica, fisica alta atmosfera, geomagnetismo

Servizi elettronici disponibili per ogni ricercatore 
INGV nelle varie sezioni territoriali

Promozione degli articoli scientifici e dei documenti 
prodotti da ricercatori INGV tramite l’archivio
aperto Earth-prints



Archivio internazionale disciplinare di Geofisica e 
Scienze della terra

Accessibile gratuitamente ai ricercatori di tutte le 
nazionalità sia in fase di sottomissione che di ricerca

Nasce dalla collaborazione tra INGV e PNRA, è
supportato dal CILEA e si apre a tutte le istituzioni che 
vogliono partecipare

Ad oggi contiene 2027 documenti

Utilizza il software Open Source DSpace

EARTH-PRINTS È



Deposito disciplinare/istituzionale del settore delle 
Geoscienze creato per:

- Migliorare la fruibilità e l’impatto delle 
pubblicazioni 

- Incoraggiare l’identità istituzionale dei risultati 
scientifici dell’ente, per questo è utilizzato per la 
valutazione della produzione INGV 

- Aumentare la visibilità dei documenti di geofisica e 
il dibattito sugli articoli in pubblicazione

Idea originale: archivio aperto INGV



Earth-prints è l’unico archivio disciplinare 
internazionale di geofisica esistente 

Adotta le politiche dell’Open Access e utilizza 
strumenti open source

Multilingue (raccomandato l’inserimento di titolo, 
abstract e key words in inglese)

Documenti archiviabili: manoscritti, articoli 
pubblicati, libri e capitoli di libri, materiale relativo a 
conferenze, tesi, prodotti web

Schema classificatorio di tipo gerarchico a tre livelli

Idea originale: archivio aperto INGV



Raccogliere, catturare, disseminare e preservare i 
risultati della ricerca nei campi dell’Atmosfera, 
Criosfera, Idrosfera, Terra solida e discipline più 
generali

Mission

Scopi

Promuovere un  archivio internazionale di documenti 
relativi a settori di elevata specializzazione e di 
grande interesse collettivo 

Migliorare l’impatto della ricerca 

Creare un efficace sistema di certificazione delle idee 
e una soluzione editoriale diversa da quella 
tradizionale

Aumentare il dialogo tra gli scienziati





Registrazione

Per 
completare la 
registrazione



Earth-prints

Sistema di alerting per argomento 

Possibilità di aggiungere licenze Creative Commons
al documento archiviato

Link al doi resolver interfacciamento con Paracite e 
integrazione di strumenti a supporto della ricerca 
(in fase test)

Struttura organizzata in comunità per la gestione 
backstage dei documenti (Utenti interni ed esterni)

Sottomissione guidata del contributo

Recentemente si è provveduto ad effettuare 
l’upgrade alla versione Dspace 1.4



Possibilità di attivare workflow di revisione dei metadati
o validazione del paper con comitati potenzialmente 
distinti in relazione alla tipologie dello stesso e alla 
affiliation del submitter (attivo su alcune tipologie di 
documenti)

Indici per autore, titolo, anno, titolo periodico, materia, 
lingua, tipologia di materiale, sponsor, keywords

Documenti ad accesso aperto, possibile una restrizione 
alla loro fruizione

Registrazione necessaria per la sottomissione 

Earth-prints (2)



Riconoscimento automatico degli utenti INGV   che 
accedono direttamente alla comunità utenti interni

Scheda descrittiva del documento (Metadati
personalizzati in relazione alla sua tipologia) 

Possibilità di legare ad ogni item più files (ad es. 
immagini ad alta risoluzione, file avi di simulazioni 
ecc...)

Identificatore persistente - handle system

Earth-prints (3)



Struttura gerarchica disciplinare a tre livelli

01.01. Atmosphere

01.02. Ionosphere

01.03. Magnetosphere

Atmosphere

02.01. Permafrost

02.02. Glaciers

02.03. Ice cores

02.04. Sea ice

Cryosphere

03.01. General

03.02. Hydrology

03.03. Physical

03.04. Chemical and biolog

Hydrosphere

04.01. Earth Interior

04.02. Exploration geophys

04.03. Geodesy

04.04. Geology

04.05. Geomagnetism

04.06. Seismology

04.07. Tectonophysics

04.08. Volcanology

Solid Earth

05.01. Computational geoph

05.02. Data dissemination

05.03. Educational, History of
Public Issues

05.04. Instrumentation and tec
 of general interest

05.05. Mathematical geophy

05.06. Methods

05.07. Space and Planetary sc

05.08. Risk

05.09. Miscellaneous

General
Type Title Here

Earth-prints

5 macroaree (discipline), 28 classi e 178 
sottoclassi



Copyright

Il ricercatore è responsabile di ciò che archivia e 
garantisce che sul contributo non ci  siano vincoli alla 
sua distribuzione e pubblicazione su web  e informa gli 
altri autori dell’utilizzo del file digitale (preserva il 
diritto di proprietà intellettuale)

I documenti legati a vincoli editoriali potrebbero essere 
protetti e l’accesso è ristretto.

Per conoscere le diverse posizioni delle case editrici 
sull’auto-archiviazione è possibile visitare il sito di 
SHERPA dove è riportato ciò che un autore può fare dopo 
aver sottometto un articolo ad una rivista. 



Copyright

Licenze Creative Commons inserite nell’archivio  
e utilizzabili dagli utenti rappresentano:
un range flessibile di licenze “some rights
reserved” per proteggere i lavori creativi

e sono

costruite per fornire un grado di protezione 
intermedio fra il tradizionale copyright “all rights
reserved” e il public domain “no rights reserved”



Policy

Earth-prints è strumento per sviluppare la ricerca nel 
settore scienze della Terra e facilitare la cooperazione 
internazionale su questi temi

Unico criterio per l’accettazione dei contributi è che 
siano importanti per la ricerca nei campi 
dell’Atmosfera, della Criosfera, della Idrosfera e della 
Terra Solida e siano pronti per essere comunicati in 
rete

Il documento una volta archiviato è pubblico e rimarrà 
sempre a disposizione di tutti



Strategie di promozione archivio

Incontri frequenti con i ricercatori INGV

Deposito di oral presentations e poster prima 
dell’inizio di un convegno di geofisica, 
comunicazione ai partecipanti del workshop 
dell’avvenuta archiviazione nel repository 

Marchio: deposited +logo archivio, da aggiungere ai 
poster presentati

Partecipazione a convegni di ambito geofisico e 
biblioteconomico: European Geoscience Union 2006-
2007; Polar Libraries Colloquia 2007 ecc.

Maggiore diffusione delle statistiche di utilizzo 
dell’archivio su base trimestrale (depositate su
Earth-prints dopo elaborazione)



Google Analytiscs



Google Analytiscs



Google Analytiscs



Google Analytiscs



Google Analytiscs



Google Analytiscs



Harzing’s Publish or Perish



Harzing’s Publish or Perish



Harzing’s Publish or Perish



Considerazioni finali su earth-prints

Buon compromesso tra le aspettative dei 
Ricercatori e i Bibliotecari

Può essere considerato un forum disciplinare per 
lo scambio di documenti e di risultati scientifici

Incrementa l’impatto della ricerca geofisica 
nella comunità scientifica

Un articolo pubblicato sul web è  citato 7,5 
volte in più di un articolo pubblicato su carta 
(Lawrence S. (2001), Free online availability substantially increases a paper's impact

Nature 411, 521. doi: 10.1038/35079151)



Grazie per l’attenzione!

chiodetti@ingv.it Tel. 06-51860470

ferrara@ingv.it Tel. 06-51860498


