
I servizi bibliotecari per la Ricerca di Unipa: conoscere, pubblicare e diffondere la 

letteratura scientifica in modo consapevole 

13 Aprile 2022 Aula Magna via Pascoli / Codice teams 2pfcuft 
Seminario rivolto ai dottorandi in Health promotion and cognitive science del Dipartimento SPPEFF 

 

 

H. 14.00  

Saluti da parte della coordinatrice del Dottorato, prof.ssa Giuseppa Cappuccio, ed introduzione al 

seminario di Marina Galioto 

 

H. 14.15 

Il repository istituzionale IRIS: auto-archiviazione, workflow e trasferimento a Login Miur 

Maria Francesca D’Asaro (U.O. Sviluppo performance dell’archivio istituzionale della ricerca e servizi 

bibliometrici) 

Presentazione dell’archivio istituzionale di Unipa: verranno evidenziate le principali f inalità e le 

funzionalità che consentono l’inserimento dei prodotti della ricerca degli autori di Ateneo. Inoltre, verrà 

illustrato in che modo IRIS dialoga con il sito Login Miur di CINECA per la sincronizzazione delle 

informazioni e della gestione dei prodotti anche ai f ini delle procedure di valutazione periodica della 

ricerca. 

 

H. 14.45 

L’ Open access nell’auto-archiviazione dei prodotti della ricerca 

Vittorio Tranchina (Settore Servizi per la ricerca e dif fusione della conoscenza scientif ica) 

Partendo dall’illustrazione dell’attuale Regolamento di Ateneo per il deposito dei prodotti della ricerca 

nell’Archivio istituzionale e l’accesso aperto alla letteratura scientifica, verranno fornite informazioni e 

consigli in ambito di accesso aperto ai prodotti della letteratura scientif ica archiviati in IRIS.  

 

*** 

H. 15.15 

Pausa 

*** 

H. 15.30 

Bibliometria quantitativa e qualitativa: metodologie e strumenti di valutazione della Ricerca 

scientifica  

Marina Galioto (U.O. Biblioteca di Psicologia) 

Verrà introdotto il concetto di bibliometria quantitativa e qualitativa, illustrando le principali 

metodologie e tecniche di misurazione della scienza rispetto ai diversi SSD: attraverso una 

panoramica sulle linee guida per la classif icazione delle riviste scientif iche e di fascia A, si giungerà 

ad illustrare le modalità di reperimento delle informazioni b ibliometriche sulle maggiori banche dati 

citazionali.  



 
H. 16.00 

Il profilo dell'autore nella produzione scientifica: ORCID e identificativo sui database  

Maria Concetta Stella (Settore Servizi per la ricerca e dif fusione della conoscenza scientif ica) 

Partendo dall’importanza della riconoscibilità degli autori sul web e della corretta assegnazione dei 

prodotti della ricerca ai rispettivi autori, verrà mostrato come creare un identif icativo ORCID e 

spiegato il suo signif icato. L’intervento mirerà anche alla presentazione dei codici identif icativi presenti 

sui database citazionali e alle modalità di sincronizzazione.  

 

*** 

H. 16.30 

Question time 

 


