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Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia

Il decreto legislativo 29/9/1999 n. 381 ha fatto
nascere l'INGV, con una struttura articolata sulle
sezioni di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Catania.

Obiettivo del riordino del 1999 è stato quello di
raccogliere in un unico polo le principali realtà
scientifiche nazionali nei settori della geofisica e
della vulcanologia.

La mission INGV è il monitoraggio dei fenomeni
geofisici nelle due componenti fluida e solida del
nostro pianeta.



Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
raccoglie e valorizza le competenze e le risorse di
5 istituti operanti nell’ambito delle discipline
geofisiche e vulcanologiche: l’Istituto Nazionale di
Geofisica, l’Osservatorio Vesuviano, l’Istituto
Internazionale di Vulcanologia e degli Istituti del
CNR di Geochimica dei fluidi e l’Istituto per la
Ricerca sul Rischio Sismico



Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia

Il 10/01/2001, dopo l’approvazione dello statuto e
dei regolamenti da parte del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, l'INGV è stato ufficialmente
costituito

L’INGV ha via via accresciuto le competenze
scientifiche, competenze che oggi spaziano dalla
sismologia alla vulcanologia, dalla geochimica al
geomagnetismo e aeronomia, dalle scienze
ambientali, alla climatologia e all’oceanografia



Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia

L’ampiezza degli interessi e la presenza di 483 tra
ricercatori e tecnologi, di ruolo e assunti con
contratto a termine, fanno oggi dell’INGV il
maggiore raggruppamento di ricerca geofisica a
livello europeo.

Le potenzialità di ricerca sono notevolmente
accresciute dalla presenza di 119 giovani
dottorandi, assegnisti e borsisti, nonché dalla
collaborazione di 46 docenti e ricercatori
universitari configurati come incaricati di ricerca
dalle sezioni.



Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia

In virtu’ di un ulteriore riordino degli enti di ricerca
programmato per la fine del 2010 l’INGV vedrà
ridefinite competenze e attività.



Profili professionali

Il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 ha definito le
caratteristiche del personale degli enti di ricerca
dividendoli in profili e livelli professionali.

Al III livello sono inseriti i ricercatori e tecnologi con
competenze diverse ma progressione in carriera
simile.

Il ricercatore deve avere capacità a determinare
avanzamenti nelle conoscenze nel settore
preminente di attività



Il tecnologo

ll tecnologo svolge funzioni di progettazione, di
elaborazione e di gestione correlate all’attività
tecnologiche e/o professionali. Coordina a tali fini
competenze tecniche e i settori in cui è richiesto
l’espletamento di attività professionali. Svolge
compiti di revisione di analisi.

Questo profilo è stato applicato ai bibliotecari
dell’INGV con funzione di responsabili delle
biblioteche INGV con formazione ed esperienza
adeguate.



Le Biblioteche nate nelle sezioni dell’ente sono 7:
Roma, Napoli, Bologna, Pisa, Palermo, Catania,
Porto Venere.

Tra la fine del 2004 e l’inizio del 2005, è stata
avviata una fase di riorganizzazione della rete
scientifica e sono stati istituiti i Temi Trasversali
Coordinati.



Queste nuove strutture trasversali alle sezioni
dell’Ente sono coordinate da un tecnologo, che
nell’ambito delle biblioteche, ha il compito
sviluppare strumenti tecnologici per le biblioteche
al fine di ottimizzare i servizi agli utenti.



I progetti…

Tre sono i progetti avviati in questi anni:
. Il catalogo SBN per le biblioteche INGV

. La biblioteca digitale di ambito geofisico

. Il servizio di reference e ILL digitale

. L’archivio ad accesso aperto delle
geoscienze www.earth-prints.org



Le biblioteche INGV

Strutture specialistiche in ambito geofisico
con servizi fondati su efficaci strumenti di
informazione e di reference in formato
digitale per rendere veloce ed efficace la
ricerca da parte degli utenti finali

I ricercatori utilizzano in modo avanzato e
personale le risorse offerte e
garantiscono uno stimolo continuo alla
crescita qualitativa dei servizi



Le biblioteche INGV

Hanno sviluppato l’interoperabilita’ degli
strumenti a disposizione dell’utente e
lavorato all’immagine complessiva dei
servizi anche grazie al portale informativo
dedicato.



Le biblioteche INGV

Uno dei servizi offerti nel portale è lo
sportello virtuale di “Ask a librarian”
relativo ai temi di ricerca dell’ente.

Il servizio è stato attivato nel 2008 e ha
raccolto circa 200 richieste e ora è in
revisione

La risposta del bibliotecario è fornita nelle
24 ore



• 20000 monografie
• 500 periodici correnti
• 700 e-books
• 400 opere di grande valore storico

Patrimonio documentario INGV



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

Ambito disciplinare:



La biblioteca digitale

• Catalogo online SBN disponibile nelle
sezioni Roma, Bologna, Porto Venere

• Servizi elettronici disponibili per ogni
ricercatore INGV nelle varie sezioni
territoriali:

 - 500 Riviste scientifiche
- 700 e-books di Geofisica
 - Repertori bibliografici specialistici online
- Archivio aperto disciplinare: Earth-prints



Archivio disciplinare e istituzionale di Geoscienze

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

Nato nel settembre 2005 è supportato dal CILEA e si
apre a tutte le istituzioni che vogliano partecipare

Ad oggi contiene 5475 documenti

Policy istituzionale INGV: obbligo a depositare gli
articoli prodotti dai ricercatori dell’ente

Earth-prints





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

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 un modo veloce per la loro diffusione

Aumentare il dialogo tra gli scienziati



Earth-Prints (2)

Utilizza strumenti open source e adotta politiche Open
Access

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 e set di dati

Schema classificatorio di tipo gerarchico a tre livelli
(180 tra classi e sottoclassi)



Earth-prints (3)

Sistema di alerting per argomento

Possibilità di aggiungere licenze Creative Commons
al documento archiviato

Link doi resolver, esportazione dei dati bibliografici
nei formati Endnote, BibteX, RefMan

    Wikipedia

Struttura organizzata in comunità/sezioni INGV per
la gestione backstage dei documenti

Sottomissione guidata del contributo



Attivo un workflow di revisione dei metadati o
validazione del paper

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

Documenti ad accesso aperto 3000 tra articoli e
documenti diversi e restrizione su altri per policy
istituzionale

Registrazione necessaria per la sottomissione

  Earth-prints (4)



Riconoscimento automatico degli utenti INGV che
accedono direttamente alle comunità di appartenenza
(gestione completamente trasparente)

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

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

Identificatore persistente - handle system

  Earth-prints (5)



Sistema molto innovativo per catturare, raccogliere,
indicizzare, conservare e ridistribuire la produzione
scientifica

Nato nel 2000 dalla collaborazione del Massachussetts
Institute of Technology (MIT) e la Hewlett Packard HP

Distribuito Open Source nel novembre 2002

E’ rivolto a diversi tipi di utenza (utentecentrico)

Informazioni accessibili con qualsiasi motore di
ricerca

Accetta tutti i formati di file: testo,  immagini, video,
audio, articoli, pre-print, tesi

(Pietro Gozetti, Dspace e i suoi servizi, Biblioteche oggi, 2005).

  Tecnologia: DSpace



Scritto in Java è multi-piattaforma (Unix, Linux,
Windows) utilizza il database open source PostgreSQL

OAI-PMH compatibile – Lo standard permette il
recupero dei metadati da parte di "Service Provider"
per la realizzazione di servizi ad elevato valore
aggiunto quali ad esempio la realizzazione di motori di
ricerca specialistici (es. METALIS
http://metalis.cilea.it/)

OAIS Open Archival Information System garantisce
stabilità, interoperabilità facilitando conservazione a
lungo termine

Tecnologia (2)



Struttura gerarchica disciplinare a 3 livelli

 5 macro aree, 28 classi e 178
sottosclassi



Copyright

I documenti depositati sono di proprietà
dell’autore

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

I documenti legati a diritti editoriali potrebbero
essere protetti e l’accesso ristretto



Copyright

E’ necessario tener
presente:

Gli editori consentono di norma agli autori di
modificare il copyright transfer agreement:
ritenere sempre i diritti, cedendo solo quello di
prima pubblicazione in quanto i diritti servono
per l’auto-archiviazione, per riutilizzazioni
(convegni, antologie, saggi), per usi didattici,
per disseminazione



Indicazioni per gli autori:
Se l’editore consente l’auto-archiviazione non
c’è problema
Se l’editore consente di depositare solo il pre-
print, è possibile depositare un file di
corrigenda dopo il peer-review
Se l’editore consente di depositare solo il
post-print, depositare il pre-print prima della
submission o prima di firmare il copyright
agreement
Se l’editore non consente alcun deposito,
depositare il pre-print prima della submission
o del copyright agreement e poi depositare il
file di corrigenda

(progetto iglese SHERPA consente il
monitoraggio costante delle politiche degli
editori nei confronti Open Access)



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 delle Geoscienze e facilitare la cooperazione
internazionale su questo tema

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



Esempio
Licenza
standard
per
Open
Archive



Attività promozione archivio
sviluppate nel tempo:

Incontri con i ricercatori

Deposito di oral presentations e poster
prima dell’inizio di un convegno di geofisica,

Comunicazione ai partecipanti del workshop
dell’avvenuta archiviazione nel repository

Creazione di un marchio: deposited +logo
archivio da aggiungere ai poster presentati

Partecipazione a convegni di ambito
geofisico e biblioteconomico



 Statistiche di utilizzo dell’archivio

Elaborate mensilmente con Google Analytics
misurano:

il numero dei visitatori

le zone geografiche

il traffico d’uso

i documenti più scaricati







Nuovo progetto di editoria elettronica:
www.annalsofgeophysics.eu

Trasformazione della rivista internazionale
dell’INGV in formato solo elettronica e ad
accesso aperto
Tracking articoli online
No costi di pubblicazioni e di abbonamento
Pubblicazione online
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Messaggio di posta elettronica che arriva all’autore
a sottomissione avvenuta



La sottomissione rimane nel workflow e lo staff
dell’archivio controlla il file uploadato e i dati
bibliografici. Se tutto è regolare approva il definitivo
inserimento del documento nell’archivio.

Earth-prints è utilizzato per la rendicontazione triennale
delle attività di ricerca

La policy istituzionale negli anni si è trasformata da
invito all’utilizzo in obbligo al deposito ai fini della
valutazione dei risultati di ricerca delle sezioni e dei
singoli gruppi.

Questa decisione ha consolidato le sorti dell’archivio
www.earth.prints.org.



Grazie per l’attenzione!!!! 

                    annagrazia.chiodetti@ingv.it


