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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Chi sono? 
 
Collaboratore Tecnico presso l’Ircres-CNR 
Responsabile della Biblioteca dal 1995 
 

Attività collegate: 
 
Rappresentante Ircres in BESS 
(Gruppo di cooperazione di 18 biblioteche piemontesi  
di scienze economiche e sociali) 
Rappresentante Ircres in ESSPER 
(Associazione di 152 biblioteche di Economia, scienze sociali e storia) 
Membro del Comitato Biblioteche ACNP per le Biblioteche degli Enti 
Pubblici di Ricerca 
(Catalogo Italiano Periodici, 1.164 biblioteche aderenti) 

Di cosa mi occupo? 
 
Biblioteca, siti web, collaboro ad alcuni progetti di digitalizzazione (DigiBESS, V2P2, Fabb) 
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Di cosa parliamo? 
 
Le biblioteche di Area, alcuni esempi vincenti 
La biblioteca centrale del CNR 
Il catalogo collettivo del CNR 
Il biblioproxy del CNR 
La ricerca del materiale non disponibile….. Le strade parallele  
Il document delivery 
La situazione in Area: 
dove sono le biblioteche? 
quali sono le necessità dei ricercatori?? 
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Le biblioteche di Area, alcuni esempi vincenti: 
 

 
 

 
 

Biblioteca Area Ricerca di Genova 
 

Il Servizio di Documentazione Scientifica (SDS) è un servizio comune dell'Area della 
Ricerca di Genova (A.Ri.GE) del CNR, istituito ufficialmente nel 1994, svolge attività di 
supporto alle attività dei ricercatori degli Istituti che operano presso l'Area e fornisce 

informazioni bibliografiche anche ad utenti esterni, mettendo a disposizione degli 
studiosi un patrimonio bibliografico scientifico-tecnico molto specialistico.   

 
Biblioteca centralizzata per gli istituti dell’area 

Ha organizzato gli acquisti consortili per le biblioteche CNR 
Ha lavorato e sta lavorando al catalogo CNR (OPAC) 

 
 
 
 

http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Le biblioteche di Area, alcuni esempi vincenti: 
 
 

 
 
 

Biblioteca Area Ricerca di Padova 
 

Il servizio di documentazione dell'Area di Padova è costituito dalla collaborazione delle 
diverse biblioteche degli Istituti afferenti all'Area. 

Mantenendo ognuna una propria autonomia si è realizzato un servizio per la ricerca 
bibliografica e l'editoria elettronica. 

Sono consultabili: 
Il catalogo collettivo delle monografie nel quale confluiscono i titoli posseduti dalle 

Biblioteche: ICIS, IENI, IRPI, ICT, IN, USP; l'IGI partecipa al progetto SBN. 
Il catalogo collettivo dei periodici posseduti in Area dai diversi Istituti con 

l’inserimento dei dati in ACNP e in MISCIO 

 
Biblioteche coordinate degli istituti dell’area 

 

http://www.pd.cnr.it/index.php/it/servizi/servizio-documentazione
http://www.pd.cnr.it/index.php/it/servizi/servizio-documentazione
http://www.pd.cnr.it/index.php/it/servizi/servizio-documentazione
http://www.pd.cnr.it/index.php/it/servizi/servizio-documentazione
http://www.pd.cnr.it/index.php/it/servizi/servizio-documentazione
http://www.pd.cnr.it/index.php/it/servizi/servizio-documentazione
http://servente.area.ge.cnr.it/sds/
http://biblio.pd.cnr.it/
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-b-0
http://polarcnr.area.ge.cnr.it/cataloghi/area_pd/index.php?type=Serials
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
http://polarcnr.area.ge.cnr.it/index.php?type=Miscio&Lettera=A
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Le biblioteche di Area, alcuni esempi vincenti: 
 
 

 
Biblioteca Area Ricerca Roma TorVergata 

 
La Biblioteca dell’Area della Ricerca CNR di Roma 2 Tor Vergata (Biblioteca ARTOV) è 
una biblioteca pubblica del CNR a carattere multidisciplinare. Coordina e gestisce la 

conservazione, la fruizione e l’acquisizione del patrimonio bibliografico e documentale 
per conto degli Istituti CNR e INAF che operano presso l’Area, definisce le strategie per 

il potenziamento del servizio e fornisce informazioni bibliografiche anche a utenti 
esterni 

 
Biblioteca di Area e Biblioteca INAF 

 
 
 
 

http://biblioteca.artov.rm.cnr.it/
http://biblioteca.artov.rm.cnr.it/
http://biblioteca.artov.rm.cnr.it/
http://biblioteca.artov.rm.cnr.it/
http://biblioteca.artov.rm.cnr.it/index.php
http://biblioteca.artov.rm.cnr.it/index.php
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Le biblioteche di Area, alcuni esempi vincenti: 
 
 

 
Biblioteca Area Ricerca Bologna  

 
La Biblioteca dell’Area di Ricerca del CNR di Bologna è stata costituita nel 1995 con lo 
scopo di raccogliere, integrare, valorizzare e diffondere il patrimonio bibliografico e di 
offrire servizi di qualità a supporto delle attività di ricerca degli istituti dell’Area. 
La biblioteca mette a disposizione della comunità scientifica dell’Area e cittadina una 
vastissima quantità di risorse informative specialistiche, sia digitali che tradizionali, nelle 
discipline: astrofisica, astronomia, ambiente, meteorologia, climatologia, geologia, 
oceanografia, biologia, chimica, fisica, matematica, microelettronica, nuovi materiali e 
nanotecnologie. 
Svolge un ruolo di supporto e di sviluppo tecnologico per l’accesso alla documentazione 
scientifica e per la sua libera circolazione e diffusione, e ha promosso la nascita di servizi 
innovativi per gli utenti e le biblioteche accademiche e di ricerca. 
 

http://biblioteca.artov.rm.cnr.it/index.php
http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/
http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/
http://www.bo.cnr.it/
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Le biblioteche di Area, alcuni esempi vincenti: 
 
 

 
 

Biblioteca Area Ricerca Bologna  
 
 
 
Elenco editori e banche dati 
 
 
Profili autori 
 
 
Indicatori bibliometrici 
 
 
 

http://biblioteca.artov.rm.cnr.it/index.php
http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/
http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/
http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/
http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/cerca-risorse/editori
http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/strumenti/profili-autori
http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/strumenti/profili-autori
http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/strumenti/indicatori-bibliometrici
http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/strumenti/indicatori-bibliometrici
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

La biblioteca centrale del CNR 

 
Biblioteca Centrale CNR 

 
La Biblioteca Centrale del CNR, istituita nel 1927, è la principale biblioteca italiana della scienza e 
della tecnica a carattere multidisciplinare. 
Cura il coordinamento del Sistema Bibliotecario del CNR che si compone di circa 20 biblioteche 
di Area di ricerca e circa 80 biblioteche/Centri di documentazione di Istituto, distribuite su gran 
parte del territorio nazionale.   
Ha il compito di raccogliere e preservare le pubblicazioni scientifiche e tecniche realizzate in Italia 
(Deposito legale - Legge 15 aprile 2004, n. 106, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 
2006, n.252, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1987, n. 475).È Biblioteca 
depositaria della produzione scientifica e tecnica del CNR (Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 7 ottobre 1987, n. 475). 
È Centro Nazionale di Riferimento per il coordinamento degli organismi produttori di letteratura 
grigia nell’ambito del network europeo OpenGrey (System for Information on Grey Literature in 
Europe). 
È Centro Italiano ISSN (International Standard Serial Number). 
È Centro di Documentazione europea (CDE) ed è entrata a far parte, di diritto, della rete generale 
dei servizi di informazione EUROPE DIRECT. 
Partecipa alle attività di normazione tecnica ISO-UNI. 

http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/Legge106_2004.pdf?l=it
http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/documenti/deposito_legale.pdf?l=it
http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/documenti/deposito_legale.pdf?l=it
http://www.cnr.it/documenti/Istituzionali/Regolamenti/Regole/Regolamenti_bibliocentrale.pdf
http://www.cnr.it/documenti/Istituzionali/Regolamenti/Regole/Regolamenti_bibliocentrale.pdf
http://www.cnr.it/documenti/Istituzionali/Regolamenti/Regole/Regolamenti_bibliocentrale.pdf
http://opensigle.inist.fr/
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

La biblioteca centrale del CNR 

 
 
 
 
 

Biblioteca Centrale CNR 
 

 
Chiedi al bibliotecario 
 
 
Document delivery 
 
 
Brochure della Biblioteca 
 
 
 
 

http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/servizi-offerti/chiedi-bibliotecario
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/servizi-offerti/servizi-remoti/document-delivery
http://bice.cnr.it/servizi-offerti/servizi-remoti/document-delivery
http://bice.cnr.it/servizi-offerti/servizi-remoti/document-delivery
http://www.bice.cnr.it/images/pdf/Brochure_biblioteca_2015.pdf
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
http://bice.cnr.it/
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

La biblioteca centrale del CNR 
 
 

GECA - Il catalogo collettivo del CNR 
http://geca.area.ge.cnr.it/index.php 

 
Catalogo Collettivo del Sistema Bibliotecario del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Il Catalogo Collettivo CAT@logo consente all'utenza di accedere con modalità di ricerca 
efficienti e amichevoli sia al materiale bibliografico posseduto dalle biblioteche 
partecipanti sia alle eventuali risorse on-line acquisite centralmente. E' possibile, 
inoltre, accedere alle risorse informative ed ai servizi di prestito, document delivery, 
prenotazione e ritiro libri e periodici. 
 
 

 
VIDEOTUTORIAL: 

https://youtu.be/byLuOeg1JlQ 

http://geca.area.ge.cnr.it/index.php
http://polarcnr.area.ge.cnr.it/cataloghi/bice/index.php?type=Books
http://polarcnr.area.ge.cnr.it/cataloghi/bice/index.php?type=Books
mailto:CAT@logo
http://bice.cnr.it/servizi-offerti/servizi-locali/prestito
https://youtu.be/byLuOeg1JlQ
https://youtu.be/byLuOeg1JlQ
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

La biblioteca centrale del CNR 
 
 

Biblioproxy permette al personale CNR di accedere, da postazioni remote, alle 
risorse bibliografiche acquisite centralmente dalla Biblioteca Centrale (periodici 
elettronici, banche dati, e-books) utilizzando le credenziali di accesso ai servizi 

informativi 
 

(autenticarsi con credenziali siper CNR): 
https://biblioproxy.cnr.it/login 

https://biblioproxy.cnr.it/
https://biblioproxy.cnr.it/login
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

La ricerca del materiale non disponibile….. Le strade parallele  
 
 

 
Academia.edu  https://www.academia.edu/ 

 
 
 

Academia, Inc. ("Academia.edu" or "we") offers a social networking service which 
enables its users, including graduate students and academics, to create academic 

profile pages and to connect with other users, ….. 

 
 
 
 

Wikipedia: Academia.edu è un sito web per ricercatori dedicato alla condivisione 
delle pubblicazioni scientifiche. È stato lanciato nel settembre 2008 e conta oltre 26 

milioni di utenti registrati.  La piattaforma può essere utilizzata per condividere 
articoli, monitorare il proprio impact factor e seguire studiosi di tematiche 

specifiche. 

https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Impact_factor
https://it.wikipedia.org/wiki/Impact_factor
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

La ricerca del materiale non disponibile….. Le strade parallele  
 
 

 
 

ResearchGate: Advance your research 
Discover scientific knowledge, and make your research visible. 

https://www.researchgate.net/ 
 
 

VIKIPEDIA: ResearchGate è un social network gratuito dedicato a tutte le discipline 
scientifiche. La piattaforma offre un accesso gratuito ad applicazioni Web 2.0, come 
ad esempio la ricerca semantica attraverso parole chiave, la condivisione di file, la 
possibilità di rendere disponibili in rete i propri testi, forum, discussioni di gruppo 

nei Topics. I membri possono creare il proprio blog all'interno del network: da 
maggio 2008, ResearchGate ha ora oltre 1.400.000 membri attivi provenienti da 192 

paesi. 

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://it.wikipedia.org/wiki/Social_network
https://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://it.wikipedia.org/wiki/Semantica
https://it.wikipedia.org/wiki/Forum_(Internet)
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

La ricerca del materiale non disponibile….. Le strade parallele  
 
 https://www.mendeley.com 

Your research, anywhere. 
For students and researchers 
Mendeley is a free reference manager and academic social 
network. Make your own fully-searchable library in seconds, 
cite as you write, and read and annotate your PDFs on any 
device.  

Sharing and collaboration 
Publicly or privately share reading lists, 
references or full-text articles. Create groups to 
tackle research assignments, share feedback 
and write papers with your collaborators. 

WIKIPEDIA: 
Mendeley è un software proprietario, gratuito ma non open source, 
 che fornisce un programma desktop e web per la gestione e condivisione 
 di documenti oltre che per la ricerca e la collaborazione online. 

https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

La ricerca del materiale non disponibile….. Le strade parallele  
 
 

• GOOGLE SCHOLAR (https://scholar.google.it/) 
 
 
 

• Ricerca versione working paper dell’articolo in genere passando dal sito 
dell’Ente dell’autore 
 
 
 
 
 

• E-mail  diretta all’autore 
 
 

https://scholar.google.it/
https://scholar.google.it/
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

La ricerca del materiale non disponibile….. Le strade parallele  
 
 
• Sci-Hub:   http://sci-hub.io/ 
the first website in the world to provide mass & public access to research papers 
(The site is currently involved in a legal case with Elsevier, cfr wikipedia) 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/02/23/news/pubblicazioni_scientifiche-
134065467/?refresh_ce 
«Per i ricercatori è di gran lunga più importante che il loro lavoro venga letto, condiviso, 
citato. E un meccanismo a pagamento, che blinda il prodotto, non è di certo il massimo in 
tal senso. Per non parlare del gap che gli abbonamenti creano tra le università facoltose e 
le meno abbienti, impossibilitate a far fronte ai prezzi esorbitanti richiesti». 
 

Aaron Swartz (2008) 
Guerrilla Open Access Manifesto 
 http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/guerrilla-open-access-manifesto 
«L'informazione è potere. Come ogni forma di potere, c'è chi la vuole tenere per sé. 
L'intero patrimonio scientifico e culturale che appartiene a tutto il mondo, pubblicato 
nel corso dei secoli in riviste e libri, viene ora digitalizzato e chiuso con il lucchetto da un 
pugno di corporation» 

http://sci-hub.io/
http://sci-hub.io/
http://sci-hub.io/
http://sci-hub.io/
http://www.repubblica.it/scienze/2016/02/23/news/pubblicazioni_scientifiche-134065467/?refresh_ce
http://www.repubblica.it/scienze/2016/02/23/news/pubblicazioni_scientifiche-134065467/?refresh_ce
http://www.repubblica.it/scienze/2016/02/23/news/pubblicazioni_scientifiche-134065467/?refresh_ce
http://www.repubblica.it/scienze/2016/02/23/news/pubblicazioni_scientifiche-134065467/?refresh_ce
http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/guerrilla-open-access-manifesto
http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/guerrilla-open-access-manifesto
http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/guerrilla-open-access-manifesto
http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/guerrilla-open-access-manifesto
http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/guerrilla-open-access-manifesto
http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/guerrilla-open-access-manifesto
http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/guerrilla-open-access-manifesto
http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/guerrilla-open-access-manifesto
http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/guerrilla-open-access-manifesto
http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/guerrilla-open-access-manifesto
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

La ricerca del materiale non disponibile….. Le strade parallele  
 
 

La gold road dell’open access 
 
Viene definita via d'oro ("gold road") la pubblicazione di riviste in cui 
gli articoli sono direttamente ed immediatamente accessibili ad 
accesso aperto.  All’autore viene chiesto di pagare una quota di 
pubblicazione. 

A partire dal 2006, il progetto Sherpa/Romeo raccoglie in 
un database tutte le politiche adottate dai diversi editori 
nei confronti dell'autoarchiviazione degli articoli sottoposti 
ai loro giornali. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Il document delivery 
 
 

Document Delivery 
Il servizio consiste nel fornire o reperire articoli scientifici e altra documentazione, a 
titolo gratuito e sulla base del reciproco scambio, con le biblioteche che aderiscono ai 
cataloghi collettivi nazionali ed esteri. Nel rispetto della normativa vigente sul diritto 
d'autore i documenti vengono forniti esclusivamente per finalità di studio e di ricerca 
e a uso strettamente personale. 
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Il document delivery all’Ircres-CNR 
 
 

I periodici Ircres 
sono visibili in ACNP (Catalogo Italiano Periodici) 
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html 
 
Mettiamo a disposizione il nostro posseduto e possiamo chiedere copie degli articoli 
 
 
 
Document Delivery 
Per il reperimento della documentazione la nostra biblioteca utilizza principalmente il 
circuito NILDE (Network Inter-Library Document Exchange)  
 

http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
https://nilde.bo.cnr.it/index.php
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Il document delivery all’Ircres-CNR 
 
 

 
Document Delivery 
NILDE è un software per il servizio di Document Delivery che permette alle 
biblioteche di richiedere e di fornire documenti in maniera reciproca.  
 
Ogni Biblioteca può richiedere e inviare documenti all'interno di una comunità di 
biblioteche che condivide le risorse bibliografiche in spirito di collaborazione.  
 
Ciascun Utente ha a disposizione uno strumento facile da usare per il reperimento di 
documenti e per la gestione dei dati bibliografici.  
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Dove sono le biblioteche in Area? Dove sono i bibliotecari??  
Quali sono le esigenze dei ricercatori? 
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

http://geca.area.ge.cnr.it/index.php?type=ItRCR 
 

http://geca.area.ge.cnr.it/index.php?type=ItRCR
http://geca.area.ge.cnr.it/index.php?type=ItRCR
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

https://www.cnr.it/it/biblioteche-aree-ricerca 

https://www.cnr.it/it/biblioteche-aree-ricerca
https://www.cnr.it/it/biblioteche-aree-ricerca
https://www.cnr.it/it/biblioteche-aree-ricerca
https://www.cnr.it/it/biblioteche-aree-ricerca
https://www.cnr.it/it/biblioteche-aree-ricerca
https://www.cnr.it/it/biblioteche-aree-ricerca
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Dove sono i  
Bibliotecari e/o persone  
che si occupano degli  
Archivi e delle biblioteche  ?? 
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Esigenze dei ricercatori? 
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La biblioteca che non c’è 
quali servizi per una biblioteca di Area? 

Tel.:011-6824.928 
anna.perin@ircres.cnr.it 
Skype: anna_ceris 

Le immagini usate per questa presentazione sono prese dal web  
e appartengono a chi le ha messe in rete 

Grazie per l’attenzione! 

mailto:anna.perin@ircres.cnr.it

