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L’Anagrafe della ricerca. Il catalogo
E’ lo strumento per la raccolta, l’analisi e la valutazione dei dati relativi
alla produzione scientifica di ateneo.
Risponde alle esigenze di:


Monitoraggio della produzione scientifica fornendo dati relativi
- alla tipologia dei prodotti
- alla produzione per anno
- alla distruzione della produzione per facoltà e dipartimento
- al ruolo dei soggetti (professori, ricercatori, dottorandi…)

 Fornire i dati per la valutazione della produzione scientifica di ateneo ai
fini della distribuzione dei fondi interni e ministeriali

 Rendere trasparente all’interno di ateneo i prodotti della ricerca
accademica
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Una breve storia


2004 l’Ateneo implementa Saperi, catalogo della ricerca.
E’ la copia locale dei dati caricati sul sito Cineca del MIUR

 2008 Saperi permette il caricamento di allegati full-text.
I documenti caricati non sono descritti e non vi è controllo sul copyright


2009 nasce il progetto

Catalogo

Prodotti

della

Ricerca

e

Portale

Open

Access

di

Ateneo

 Giugno 2010 avviato il primo step del progetto
Migrazione da Saperi ad Ugov – Catalogo della ricerca (Cineca). I dati sono caricati
in locale e poi migrati automaticamente sul sito del MIUR. Gli allegati sono descritti
e vi è controllo sul copyright

 Luglio 2010
Creazione di una finestra Pubblicazioni dal motore di ricerca di ateneo

 Dicembre 2010 avvio del secondo step del progetto
Creazione del portale Open Access e riversamento dei dati da Ugov al portale
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I presupposti e le esigenze dell’Ateneo









Nel 2004 il Politecnico di Torino sottoscrive, insieme alle altre università
italiane, la Dichiarazione di Messina a sostegno dell'accesso aperto alla
letteratura scientifica
Nel 2008, la UE inserisce nel 7 Programma Quadro una clausola che
prevede il deposito obbligatorio su archivio istituzionale o tematico delle
pubblicazioni frutto dei lavori di ricerca finanziati da fondi europei
I processi di valutazione interni acquisiscono sempre maggiore rilevanza
per l’attribuzione dei fondi ai dipartimenti e per l’incentivazione alla
ricerca
Necessità di valorizzare i risultati della produzione scientifica accrescendo
la visibilità, l'impatto sulla ricerca, lo status e il valore dell'ateneo
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Obiettivi del progetto

 Creare un’interfaccia unica per il caricamento dei dati bibliografici e dei

full-text evitando la duplicazione dei dati tra catalogo della ricerca e
portale Open Access

 Fornire uno strumento per la valutazione quantitativa (catalogo della
ricerca) e qualitativa (disponibilità dei full-text dei prodotti della ricerca)

 Valorizzare la produzione scientifica della comunità accademica di ateneo
ampliandone e diffondendone la conoscenza e facilitandone il recupero
dell'informazione

 Accrescere l’impatto citazionale e di visibilità esterna della produzione
scientifica di ateneo grazie alla loro indicizzazione nei motori di ricerca e
alle dinamiche di fruizione del web

5

U-GOV Catalogo della Ricerca

 Funzionalità
• Un' interfaccia unica in cui caricare i dati bibliografici e i full-text delle
•
•
•
•
•
•

pubblicazioni di ateneo
E’ lo strumento per la gestione dell’anagrafe della ricerca di ateneo
Ambiente intranet
Ogni singolo ricercatore è libero di scegliere se rendere i full-text
delle proprie pubblicazioni visibili in internet (portale OA) o in
intranet (catalogo della ricerca)
Integrazione con l’anagrafica di ateneo
E’ uno strumento integrato con le banche dati ministeriali. I dati
vengono migrati automaticamente sul sito del MIUR
E’ uno strumento integrato con i portali di ateneo dedicati alla ricerca
(Motore di ricerca, Rubrica, MyPoli)

 Impatto sul processo di valutazione
E’ uno strumento a supporto dei processi di valutazione interna
esterna

e
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Portale Open Access

 Funzionalità
• I dati sono importati con procedura
•
•

automatica da Ugov con scadenza
temporale
Ambiente internet
Interfaccia web in cui ricercare e
visualizzare le pubblicazioni di ateneo (dati
bibliografici e full-text

Portale Open
Access

• E’ uno strumento integrato con i portali di ateneo dedicati alla
•
•

ricerca (Siti di dipartimento, Rubrica, MyPoli)
Indicizzato dai motori di ricerca
Integra applicativi del web 2.0
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Portale Open Access

 Impatto sul processo di valutazione interna
Studi recenti dimostrano che la ricercabilità tramite web degli articoli ha
un'influenza diretta sugli indici citazionali (Impact Factor e H-Index.)
Per un panorama completo:
The effect of open access and downloads ('hits') on citation impact: a bibliography of studies,
<http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html>

 Visibilità
E’ una vetrina dell'attività scientifica di ateneo con impatto sul mondo
accademico della ricerca e su quello produttivo dell’industria
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Ugov Catalogo della ricerca. Creazione della scheda

 Creazione della scheda prodotti
Ogni singolo docente carica i dati bibliografici delle proprie pubblicazioni

Da Gestione schede prodotti è possibile
visualizzare l’elenco dei propri prodotti
differenziati per tipologia.
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Ugov Catalogo della ricerca. Riconoscimento degli autori

 Integrazione con l’anagrafica di ateneo
Permette il riconoscimento univoco dell’autore quando afferente all’ateneo
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Ugov Catalogo della ricerca. Allegati

 Inserimento degli allegati
Descrizione del file allegato con l’indicazione della tipologia del materiale,
della modalità di fruizione (intranet di ateneo, portale open access) e
della tipologia di licenza
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Ugov Catalogo della ricerca. Allegati

 Dalla pagina di inserimento degli allegati è possibile accedere
a una breve guida informativa sull’argomento

 Dichirazione

di

conformità

al

copyright.
Ogni singolo docente è responsabile
dei documenti allegati
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Integrazione con le pagine web di Ateneo

 Il motore ricerca interno visualizza i risultati relativi alle
Pubblicazioni e alla Rubrica di Ateneo
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Integrazione con le pagine web di Ateneo
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Organizzazione

 Team di progetto (ruolo operativo)
Coinvolge competenze afferenti al Sistema Bibliotecario,
Area dell’Information Technology e Ufficio per il supporto alla valutazione

 Steering di progetto (ruolo politico)
E’ composto dal Vice Rettore per la Ricerca, Vice Rettore per il Facility
Management, Coordinatore della Commissione Strategie per la Ricerca
del Senato Accademico, Presidente del Sistema Bibliotecario, Dirigente
Area Information Technology e Integrazione dei Sistemi Informativi

 Nomina da parte di ogni singolo dipartimento dei Referenti per la Ricerca
(Validazione bibliografica e scientifica)

 Gruppo di lavoro Amministratori del modulo Ugov Catalogo della Ricerca
 Pianificati i gruppi di lavoro per l’implementazione e la gestione del

Portale Open Access e per il supporto alle problematiche relative al diritto
d’autore e al rapporto editore-autore
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Azioni politiche, formazione, informazione

 Presentato il progetto in sede di Senato Accademico e Collegio dei
Direttori dei Dipartimenti e Centri di Servizio

 Organizzata una giornata informativa indirizzata a tutto il personale con
la presentazione del progetto e delle funzionalità del nuovo applicativo

 Organizzato un corso di formazione per i referenti dipartimentali per la
ricerca

 Predisposto e distribuito a tutta la comunità accademica il manuale di

presentazione del progetto e il manuale operativo sul funzionamento
dell’applicativo Ugov Catalogo della ricerca

 Fornito il supporto informativo/formativo agli utenti tramite help desk
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… un convegno e una pagina web dedicata

 Convegno
OpenAccessDay@polito
capire, confrontarsi, progettare il futuro
http://openaccessday.biblio.polito.it/

 Pagina web dedicata
all’OA
http://www.biblio.polito.it/openaccess/inde
x.html

Realizzati a cura del
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