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Motivazioni e 
contesto

 Adesione ai principi dell’Open Science e
dell’Open Access.

 Necessità di rispettare i requisiti richiesti dai
progetti finanziati.

 Archivio istituzionale CNR vs repository open
access.

 Esigenza di personalizzare la visualizzazione dei
prodotti ISTI.

 Evitare duplicazioni nella gestione dei prodotti.



Policy Open Access dell’ISTI

L’ISTI fa propri i principi 
dell’Open Science e dell’Open 

Access e si impegna a 
promuovere la libera 

disseminazione in rete dei 
prodotti della ricerca 

dell’Istituto.

L’ISTI si propone di realizzare 
l’accesso aperto ai prodotti 

della ricerca mediante 
autoarchiviazione

nell’Archivio Istituzionale 
CNR e il gateway ISTI Open 

Portal (IOP).

…ogni autore di un prodotto 
della ricerca ISTI, deposita 
nell’Archivio Istituzionale 

CNR i metadati e una 
versione digitale del prodotto 

della ricerca ai fini 
dell’accesso aperto.

Si può derogare… solo in caso 
di: rifiuto dell’editore, rifiuto 

documentato di uno dei 
coautori, motivi di sicurezza 
pubblica o nazionale, motivi 
di privacy o presenza di dati 

sensibili.



Workflow 



Homepage



Visualizzazione filtrata



La pagina di 
un prodotto

Metadati

Metriche

Informazioni 
complementari



Metadati

Diritti di accesso al file secondo 
la disponibilità in rete della 

versione migliore ad accesso 
aperto e/o in ISTI repository 

Tipologia prodotto



Informazioni complementari - 1

File trasferiti dal personale della 
biblioteca corrispondenti alle 
versioni del lavoro consentite 

dall’editore

Recupero dei progetti a cui il 
lavoro è correlato



Informazioni complementari - 2

Possibilità di reperire il dataset se 
disponibile in rete



Metriche

Altmetric

Dimensions

PlumX

Scite



Visualizzazione statistiche

Visualizzazione grafico

Visualizzazione tabella



Qualcosa è cambiato…

Il personale è generalmente più informato
sull’Open Access e più consapevole delle
buone pratiche per attuarlo.

Molti autori consultano autonomamente gli
strumenti per verificare le policy degli
editori prima di depositare il prodotto in
archivio.

Sempre più prodotti sono depositati
direttamente ad accesso aperto e il
personale della biblioteca ha sempre meno
necessità di contattare gli autori.





Punti di 
forza…e di 
debolezza

• Facile implementazione e 
personalizzazione

• Bassi costi di 
manutenzione e 
funzionamento

• Valorizzazione ed 
estensione dei metadati

• Valorizzazione della
produzione scientifica

• Dipendenza dalla fonte
di origine (nel nostro 
caso People)

• Dipendenza da servizi
di terze parti



Per saperne di più

• ISTI Open Portal
https://openportal.isti.cnr.it/

• Aspetti tecnici
Michele Artini, Leonardo Candela, Paolo Manghi
{nome.cognome}@isti.cnr.it

• Monitoraggio applicazione policy e cura dei dati
Silvia Giannini, Anna Molino
{nome.cognome}@isti.cnr.it

https://openportal.isti.cnr.it/
mailto:%7bnome.cognome%7d@isti.cnr.it
mailto:%7bnome.cognome%7d@isti.cnr.it


Grazie! 
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