
WP6 - Piaaforma Repository
Realizzare una piaaforma basata su un modello
organizzavo di po cooperavo e sull’ulizzo di 
standard e tecnologie aper e desnata ad ospi-
tare archivi dei prodo  della ricerca ges  da
istuzioni/en italiani

WP7 - WP7 - Reference Virtuale
Realizzare un servizio online che replica e miglio-
ra le funzioni dei tradizionali servizi di reference
bibliotecario, garantendo rapidità e accuratezza 
nella ricerca dell’informazione araverso l’incisi-
va mediazione di specialis

WP8 - Formazione a Distanza (FAD)
Sviluppare servizi di FAD che meono a disposi-
zione delle differen community strumen e 
piaaforme, learning environments & objects, 
per l’apprendimento nell’ambito delle  scienze
bibliotecarie, dell’informazione e comunicazione 
scienfica

WP9 - Digitalizzazione del patrimonio storico
MMeere a punto soluzioni tecniche e organizza-
ve per la fruizione dei contenu storici della 
scienza e tecnologia e dei beni culturali

WP10 - Sviluppo di un sistema per la digital 
preservaon dei prodo  della ricerca
Meere a punto modelli organizzavi e
tecnico-tecnologici per lo sviluppo di un sistema
sperimesperimentale di Digital Preservaon

La struura

Il Progeo si arcola in 10 work package 

WP1 - Coordinamento delle a vità e diffusione 
dei risulta

WP2 - Acquisizione di risorse digitali e servizi
bibliografici
RazionalizRazionalizzare e o mizzare le acquisizioni grazie al 
coordinamento e all’integrazione efficace degli
interven

WP3 - Portale Science & Technology Digital 
Library (PSTDL)
RRealizzare un portale che permee l’accesso inte-
grato alle risorse e ai servizi, ne garansce a tu  – 
esper e no – la visione unificata completa e 
l’ulizzo direo, semplificato e intuivo

WP4 - Cataloghi e MetaOpac
Realizzare un Catalogo Colle vo e un MetaOpac in 
grado di garanre l’accesso integrato alle risorse e 
ai servizi bibliografici e documentali del sistema 
bibliotecario del CNR e, in prospe va, delle 
biblioteche partecipan alla digital library

WP5 - Allesmento di spazi fisici per l’accesso 
alle risorse da parte di utenza esterna
AssicuAssicurare, grazie ad uno spazio polifunzionale ad 
hoc, la fruizione del patrimonio informavo digita-
le e mulmediale e l’erogazione di servizi per la va-
lorizzazione delle experse delle community di ri-
cerca
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Fare sistema
Il Progeo “Science & Technology Digital Library”  (S&TDL) 
s’incardina nella Strategia EU 2020 ed è in linea con Horizon 
2020 e con la sua finalità precipua, quella di unire ricerca e 
innovazione per creare in Europa una vera economia della 
conoscenza.
LLa S&TDL si basa sulla relazione sistemica – stabile, ma dinami-
ca – fra ricerca, conoscenza e innovazione e sfrua le 
ICT a vantaggio della comunità scienfica e della società nel 
suo complesso, per favorire l’innovazione, la crescita econo-
mica e la compe vità.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Il Progeo è affidato al CNR, il maggiore Ente pubblico di ri-
cerca italiano contraddisnto, fin dalla sua fondazione, da 
un’elevata muldisciplinarità, con la missione di creare va-
lore araverso le conoscenze generate dalla ricerca e di pro-
muovere la valorizzazione e l’ulizzo dei risulta della ricerca 
e la più ampia diffusione della conoscenza scienfica.
Si avvale della sinergia delle competenze, delle professionali-
tà e delle avità istuzionali di due realtà fortemente radi-
cate nell’Ente, i Sistemi Informavi e le Biblioteche.
Re e Sistemi Informavi è la struura di mediazione 
che ha maturato negli anni una vasta esperienza di servizio 
alla Rete scienfica nello sviluppo di soluzioni tecnologiche 
di avanguardia, in parcolare nella realizzazione di piaafor-
me e di strumen avanza per l’Informaon & Knowledge 
Management, e nell’integrazione e nella gesone efficace di 
nuovi servizi orienta all’utente.
La Biblioteca Centrale “G. Marconi”, la Biblioteca Depo-
sitaria per la Scienza e la Tecnica da sempre aenta alla so-
cietà e alla molteplicità delle sue esigenze, si è faa negli 
anni promotrice degli ideali di condivisione e di fruizione dif-
fusa del patrimonio informavo sulla scienza e sulla tecnica 
impegnandosi, con il Sistema Bibliotecario dell’Ente, la 
rete di biblioteche diffuse su tuo il territorio nazionale, ad 
offrire al pubblico una ricca gamma di servizi specializza.

Parole chiave

armonizzazione e integrazione

interoperabilità mullivello

accesso aperto

condivisione e collaborazione

community

trasparenza della R&S

valorizzazione della conoscenza scienfica

La partnership
La Science & Technology Digital Library si  fonda sulla 
costuzione di una partnership strategica con sogge  
istuzionali di eccellenza, sia interni al Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche che esterni all’Ente.  

Obie vi specifici
Garanre l’accesso permanente, cerficato ed 
efficace a risorse informave, da tecnico-scien-
fici, experse, a vità, proge  e programmi di 
ricerca

SSviluppare approcci metodologici e soluzioni 
tecnologiche d’avanguardia, coeren con le 
scelte strategiche e con la modernizzazione in 
ao da tempo nel sistema informavo del CNR

RRealizzare servizi innovavi profila sulle diffe-
ren esigenze informave degli uten, per assi-
curare la massima diffusione della conoscenza 
scienfica e tecnologica e rendere così traspa-
rente, aperta e ampiamente fruibile la ricerca, i 
suoi processi e i suoi risulta

GaGaranre l’interoperabilità con i più importan 
sistemi informavi nazionali e internazionali 
della R&S

Assicurare l’armonizzazione e l’integrazione 
totale dei contenu e dei sistemi di gesone e di 
erogazione dei servizi

PPromuovere sia l’Open Access che la valorizza-
zione e la conservazione della produzione 
scienfica nazionale (deposito legale)

Costruire e potenziare costantemente la rete di 
relazioni e interconnessioni fra le differen 
componen del sistema sfruando anche le pos-
sibilità offerte dal Web semanco

Obie vo principale
Sviluppare un sistema integrato per l’accesso 
all’informazione scienfica e tecnologica, per 
la sua gesone e il suo ulizzo efficien, tra-
sparen e capillari


