SEMINARIO
Pubblicare
Open Access
al CNR
Contatti:
Istituto di scienza e tecnologie
dell'informazione
L’ISTI-CNR è leader nella ricerca
europea nel settore delle Digital
Libraries and Data Infrastructures.
Ha partecipato e/o coordinato
progetti europei quali ERCIM Digital
Library-DELOS, SCHOLNET, CYCLADES,
Open Archives Forum, DILIGENT,
DRIVER, e oggi ha un ruolo rilevante
in progetti Horizon2020 che intendono
contribuire alla realizzazione del nuovo
approccio Open Science. Tra questi ci
sono OpenAIRE (Open Access
Infrastructure for Research in Europe)
e EOSCPilot ( European Open Science
Cloud Pilot).

http://biblioteca.bo.cnr.it
biblio-online@area.bo.cnr.it

Organizzato da:

6 Dicembre 2017
Biblioteca d’Area,
Area della Ricerca CNR
Via Gobetti 101 - Bologna

Il seminario ha l’intento di dare risposta alle domande, sempre più frequenti, poste dai ricercatori che partecipano a progetti europei ﬁnanziati dal
programma H2020 e che hanno l’obbligo di disseminare i risultati di ricerca in maniera conforme al mandato europeo. In particolare, hanno l’obbligo
di rendere liberamente accessibili le pubblicazioni ﬁnanziate dai progetti europei, depositandole – gratuitamente – in un Archivio Aperto, oppure
scegliendo di pubblicarle – spesso a pagamento – su una rivista Aperta.
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10.30 - Donatella Castelli
Il mandato europeo sull'Open Science. I requisiti
obbligatori nei progetti Horizon2020, sia sulle
pubblicazioni che sui dati della ricerca.
D. Castelli è Dirigente di Ricerca CNR all’Istituto di Scienza
e Tecnologie della Informazione “A. Faedo” di Pisa.
Attualmente è coordinatore tecnologico del progetto EU
OpenAIRE2020 e della corrispondente infrastruttura
europea per il supporto alla ricerca Open Access.

11.30 - Paolo Manghi e Leonardo Candela
ISTI Open Portal: una soluzione per aprire i prodotti della
ricerca depositati nell'archivio ufﬁciale del CNR People.
P. Manghi e L. Candela sono entrambi ricercatori CNR
all’Istituto di Scienza e Tecnologie della Informazione “A.
Faedo” di Pisa, si occupano di Data Models for Digital
Library Management Systems and Architectures, ICT and
Data Infrastructures e Grid and Cloud Computing.

11.00 - Alessandro Sarretta e Ornella Russo

12.00 - Domande e discussione

Vademecum per i ricercatori per pubblicare OA
A. Sarretta è ricercatore CNR all'Istituto di Scienze Marine di
Venezia, si interessa di Coastal and Marine environments e
dello sviluppo di interoperable Spatial Data Infrastructures.
O. Russo è bibliotecaria digitale al CNR - Biblioteca d’area di
ricerca - responsabile della gestione delle risorse
elettroniche e delle attività formative sull’information
litercy per studenti e ricercatori.

Domande/ discussione
con Silvia Giannini, Stefania Biagioni e Silvana
Mangiaracina, Biblioteche delle Aree di ricerca CNR di Pisa
e di Bologna.

