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Perché un Open Archve?
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Le tappe del progetto:

30 LUGLIO 2008: raccolta adesioni – SIA, Biblioteche, Facoltà di Lettere e Filosofia 

(il progetto nasce dall’Area Ricerca va in contro all’esigenze di 
valutazione dei prodotti della ricerca scientifica)

20 SETTEMBRE 2008:   presentazione bozza di progetto con business plan e executive summary

14 FEBBRAIO 2009: presentazione del progetto a CINECA

27 MARZO 2009: gara informale mediante cottimo fiduciario  per l’assegnazione del 
servizio – Cooperativa WHITE

APRILE 2009: inizio delle attività….

20 OTTOBRE 2009: OPEN ACCESS WEEK – Il software incontra il Diritto

01 FEBBRAIO 2010: inserimento prime Tesi di dottorato dal 2007 al 2009

APRILE 2010 : visibilità su PLEIADI

SETTEMBRE 2010: visibilità su OAISTER- WORCAT

FEBBRAIO 2011: visibilità su Google Scholar + inizio configurazione software U-GOV con gli     
standard di Driver per la rintracciabilità dei prodotti inseriti in OA su OpenAIRE e VOA3R e per 
il servizio di DEPOSITO LEGALE.



Regolamento tesi di Dottorato

Art. 12, IV comma

IV: I dottorandi ammessi a sostenere l’esame finale dovranno depositare 
la loro tesi nel Catalogo di Ateneo (U-GOV), entro i quindici giorni 
antecedenti la discussione. 
Il mancato deposito nel Catalogo di Ateneo comporta l’esclusione 
dalla discussione della tesi.Entro lo stesso termine dovrà essere 
depositato presso l’Ufficio Dottorati un originale del frontespizio della 
tesi firmato da Coordinatore, Tutore e Dottorando.



SVILUPPO

• GOLD ROAD: pubblicazioni si riviste OA
• GREEN ROAD:pubblicazioni in Archivi OA

…. Institutional Repository: preprint
postprint

PhD Thesis

(Crui: “Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli 
archivi aperti” – Ottobre 2007)



Allegare un FULLTEXT

L'inserimento delle Tesi di 
Dottorato è obbligatorio, 
ma è facoltativa la scelta di 
renderla pubblica o meno, 
come avviene per tutti gli 
altri documenti inseriti

Il formato DEVE ESSERE 
in PDF

Il file può essere rinominato

Un allegato pubblico può 
essere scaricato  e 
visionato dal Sito di Ateneo 
o ricercato attraverso i 
Motori di Ricerca.



Vantaggi

Punto di forza dell’ Open Archive dell’Ateneo veronese consiste nel 
diverso approccio adottato per agevolare l’autore nell’inserimento 
dei propri prodotti. Attraverso un solo inserimento l’autore ha la
possibilità di inserire il Full-Text sia nell’archvio Aperto( >diffusione)
sia nel Catalogo della ricerca (valutazione)

In modo differente gli Open Archive presenti in altri Atenei 
vengono gestiti con archivi tipo “D-SPACE e E-PRINT” e, quindi, 
contenuti in  archivi separati da quello istituzionale, tipo U-GOV,  
richiedendo maggiori passaggi non automatici – Doppio 
Inserimento



Anagrafe della Ricerca

U-GOV WEB

58000 prodotti:
articoli su riviste                    28.737
Articoli in atti di congresso 9.931
Capitoli di libro 8.492
Curatele 1.148
Libri o monografie                    2.394
Prodotti in OA (290 Tesi) 390



PLEIADI: Portal for the italian electronic literature on open 
archives and institutional repositories

The OAIster® database
Millions of digital resources from thousands

of contributors



Google Scholar offre un modo semplice per effettuare un'ampia 
ricerca sulla letteratura accademica 



Progetti in cui siamo coinvolti…



CopyRight Check

• Comitato paritetico CRUI - SIAE - AIE 

• Servizio web di CopyRight management nei portali    
universitari. 

• Attori coinvolti:  Università di Verona e AIDRO

• Servizio di Notice & Take Down



CopyRight Check



Sostenibilità finanziaria

Da un punto di vista tecnico

Costi Esterni – personalizzazione costi in relazione a contratto con CINECA:

 Attivazione invio stringhe bibliografiche su web

 Attiviazione invio allegati su web

 Attivazione porte per protocollo per harvesting

Costi Interni – personale strutturato e 2 contratti con personale esterno:

 Attività di predisposizione scheda prodotto

 Visualizzazione link allegato

 Trasferimento prodotto e salvataggio metadati prodotto

Da un punto di vista promozionale e di controllo

Costi Interni – personale a contratto:

 Sensibilizzazione dei docenti nei Dipartimenti

 Partecipazione a incontri sulle problematiche open access

 Controlli sulle politiche editoriali

 Controlli sui formati dei prodotti della ricerca 

 Servizio di Help desk a docenti e dottorandi



Dott. Giovanni Baietta

giovanni.baietta@collab.univr.it

Responsabile Area Ricerca 
Dott.ssa Maria Gabaldo
maria.gabaldo@univr.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!


