Una Biblioteca Digitale CNR per la Scienza e la Tecnica: dal prototipo al servizio
Origini

Il Progetto nasce nel 2004 a cura di due strutture CNR, il Servizio di Documentazione Scientifica dell'Area della
Ricerca di Genova e l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" di Pisa con lo scopo
di unire le esperienze che esistevano già da tempo al loro interno e promuovere servizi comuni a supporto
derlla ricerca scientifica. A partire dal 2008 si è aggiunta al Progetto la Biblioteca dell'Area della Ricerca di
Bologna.

Descrizione e obiettivi

Il Progetto interviene nel settore definito "Documentazione Scientifica” e prevede:
• la costituzione di una biblioteca digitale distribuita che offra servizi per la gestione, la diffusione e la fruibilità
via web della documentazione scientifica, sia acquistata che prodotta dalle strutture del Consiglio Nazionale
delle Ricerche;
• il graduale coinvolgimento di tutte le strutture del CNR con la finalità di razionalizzare e coordinare i servizi
svolti nelle singole sedi a supporto delle attività di ricerca e della formazione degli utenti;
• la creazione di un ambiente di studio aperto e accessibile, che faccia uso di strumenti basati su tecnologie
avanzate, e di un portale di accesso ai servizi unico e di semplice utilizzo.
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Cosa offre ai Volontari di Servizio Civile

Un ritorno formativo che vede:
• una preparazione generale nel campo dei servizi bibliografici e nell’uso dei diversi strumenti software;
l’apprendimento dei principi base di catalogazione e classificazione del patrimonio e di gestione di una
biblioteca scientifica; la conoscenza delle modalità di interrogazione dei principali OPAC; la preparazione
specifica di sistemi per biblioteche digitali (self archivig/publishing e Open Access) in linea con le più avanzate
strategie di comunicazione scientifica; lo sviluppo delle capacità di interagire con l'utente per individuarne i
bisogni (reference); la conoscenza dei principali editori di riviste scientifiche, di libri e collane specialistiche; la
conoscenza dei servizi di document delivery e di gestione dei prodotti della ricerca;
• la crescita a livello umano lavorando insieme ad altri volontari e, in alcuni casi, anche a stretto contatto con
persone diversamente abili.

Cosa offre ai ricercatori ed alla comunità scientifica

Un punto di accesso comune per la fruizione dei servizi. In particolare: accesso diretto ai periodici on-line;
ricerca e recupero di articoli; ricerca integrata nei cataloghi dei libri per il recupero di informazioni e per il
prestito; deposito, ricerca e recupero dei prodotti della Ricerca del personale CNR.
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Cosa offre ai bibliotecari

L’utilizzo di sistemi per l'archiviazione, aggiornamento, cura e conservazione del materiale bibliografico e/o
digitale, messi a punto con gli informatici del Progetto; la gestione di cataloghi di libri e riviste della propria
struttura, sui server deputati al Progetto; la ricezione e fornitura di articoli con le relative statistiche d’uso; la
partecipazione al catalogo collettivo dei periodici; la gestione, verifica e certificazione delle pubblicazioni del
personale della propria struttura.
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