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Caratteristiche dell’archivio 
istituzionale

Interoperabilità degli archivi

Diverse opzioni di disseminazione 
(tesi, pubblicazioni esiti di progetti, 
pubblicazioni di ambito biomedico)

AGENDA



Caratteristiche dell’Archivio istituzionale

Vetrina della produzione scientifica dell’istituzione

Per quanto riguarda i full-text raccoglie sia i lavori 

nativamente OA che i post e pre print

Interoperabilità con altri strumenti e banche dati



L’open access alle pubblicazioni scientifiche 

può essere raggiunto in molti modi

L’archivio istituzionale offre lo strumento più 

immediato senza comportare costi ulteriori 

per le istituzioni



L’open access green è la archiviazione di 

una versione del proprio lavoro di ricerca in un 

archivio istituzionale secondo le regole 

definite dall’editore



Una versione del proprio lavoro



Secondo le regole definite dall’editore

Quale versione

Dove

Secondo quali 

regole



POLICY

CHI? Solo strutturati o anche dottorandi e specializzandi o studenti

COSA? Tipologie di pubblicazioni e loro definizione (solo pubblicazioni o anche 

presentazioni e materiali didattici

QUANDO? Entro quando i metadati vanno inseriti nell’archivio perché sia sempre 

completo e aggiornato



Integrazioni utili per 

il funzionamento 

dell’archivio



CORE per 

l’ampliamento 

della ricerca 

bibliografica



Integrazione utile per la disseminazione (delle tesi di dottorato)



Visibilità delle tesi di dottorato
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Integrazione per la 

disseminazione dei lavori di 

ricerca: LINKOUT



Integrazione per la disseminazione dei lavori di ricerca: OpenAIRE



L’archivio è strumento di disseminazione ma deve essere a sua volta 

disseminato



Formazione continua a tutti i livelli (sia sui 

temi operativi che su quelli legati ai diritti)

Helpdesk

Report di monitoraggio 







Grazie per l’attenzione

Domande?

Paola.galimberti@unimi.it
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