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Domande e Risposte
Che collaborazione esiste fra biblioteca e uffici ricerca?
A UniBo stiamo predisponendo un protocollo organizzativo inter-area per integrare le diverse
competenze specialistiche delle aree coinvolte nel processo di erogazione di servizi a
supporto per l’Open Access delle pubblicazioni e dei dati. Ad oggi le aree coinvolte sono
ABIS (Area Biblioteche e Servizio allo Studio), SSRD-ARIC (Area Supporto alla Ricerca),
ARTEC (Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione). Quindi la collaborazione
è molto stretta.
A Ca’Foscari è stato creato il Data Monitoring Board che riceve i DMP e prevede tra i
membri competenze trasversali: Biblioteca Digitale, Ufficio Ricerca, due giuristi, due docenti
di informatica e il responsabile della divisione IT.
Io utilizzo Zenodo per archiviare i miei talk ed avere un loro doi. Li linko alle mie
pubblicazioni ed è molto utile. L'inverso non è possibile via Openaire poiché è solo un
aggregatore. Sarebbe invece utile. In tal modo chi trova il talk da Zenodo vede anche
le pubblicazioni mentre chi scopre su Openaire le pubs non ha un link ai talk
A breve sul portale di OpenAIRE sarà possibile visualizzare i link tra i vari oggetti digitali così
come sono impostati su Zenodo. Per adesso l’utente può manualmente collegare due
oggetti presenti sul portale di OpenAIRE attraverso i pulsanti presenti nella pagina
dell’oggetto digitale:
“link this [publication/dataset/software/product/project] to…”

OpenAIRE offre anche il servizio ScholExplorer che ricerca e mostra collegamenti presenti
tra pubblicazioni e dataset
Si parla di Atenei, Ministero Salute posto obbligo collegare dati ricerca a pubblicazioni
per la prima volta e parla di repository per i dati, ma non vi sono finora negli istituti
infrastrutture e servizi per la raccolta e gestione dei dati. Avete altre informazioni sui
dati di ricerca nel Servizio Sanitario Nazionale in Italia o all'estero? Mi riferisco a dati
nell'ambito della biomedicina. Anche ricerca corrente non solo finalizzata. Avete
contatti con Bibliosan la rete delle biblioteche di ricerca del SSN?
Ricordo che al penultimo evento GARR è stata presentata una relazione redatta da BISA sui
dati della ricerca. Non ricordo se si parlava anche di un repository. La relazione venne
presentata da una collega di cui non ricordo il nome, ma che posso ricercare subito.
Confermo: si trattava di Poltronieri.
Una buona pratica è quella di scegliere preferibilmente i repository usati dalle comunità di
pratica specifici per le varie tipologie di dati. A titolo di mero esempio le sequenze
genomiche sono da depositarsi in GenBank. Un’ottima scelta in mancanza di data repository
specifici è quella di Zenodo un repository multidisciplinare ma con governance pubblica
collegato a OpenAIRE.

Grazie ancora a tutti, e se avete bisogno scrivete.
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