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Presenter
Presentation Notes
In questa mia presentazione vi parlerò dello stato dell'arte del repository istituzionale ad accesso aperto dell'INAF che, come saprete, è online da qualche mese ma non è ancora aperto per il deposito. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di informazioni sull'accesso aperto in INAF
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Presenter
Presentation Notes
Prima di parlarvi delle ragioni del ritardo vi faccio un brevissimo riepilogo dello schema di funzionamento del repository, riproponendo una slide che già vi avevo mostrato lo scorso anno[1] Come sapete, per poter accedere al repository in qualità di utente è necessario essere riconosciuto attraverso username e password istituzionale INAF. [2] In fase di installazione sono state create le Entità (Strutture e Ricercatori) e in un secondo momento anche i Progetti (per ora H2020, poi PRIN). [3] I dati dei ricercatori e delle strutture vengono alimentati e tenuti allineati attraverso una sincronizzazione quotidiana con l'anagrafica INAF su H1. Al primo accesso al sistema il ricercatore creava l'ePerson, ossia l'utente in grado di operare nel sistema [di questo vi parlerò dopo][4] Un dato che deve assolutamente essere presente in H1 è l'ORCID, senza il quale alcune funzionalità non sono possibili. [5] Attraverso le API ORCID, il profilo del ricercatore sul repository può venire allineato al suo profilo ORCID[6] l'ORCID serve inoltre anche per il recupero di quello che è già in ORCID e del pregresso da ADS. Se il ricercatore ha riconosciuto con il suo ORCID le sue pubblicazioni che si trovano in ADS, queste vengono importate. Ma se non ha inserito l'ORCID in H1 e se non ha fatto il riconoscimento, l'importazione non avviene[7] Le pubblicazioni si possono inserire in 3 modi: recuperando i metadati con ID (tipicamente il DOI, ma anche l'ORCID, il BibCode ADS o l'identificativo arXiv)[8] In modo manuale (tipicamente questo è il modo con cui vengono inseriti i rapporti tecnici e tutto ciò che non è pubblicato. Ai RT viene attribuito anche il DOI)[9] in modalità batch, che  quello che abbiamo già fatto con i rapporti tecnici pregressi[10] il ricercatore può scegliere di aggiornare la sua pagina ORCID man mano che inserisce pubblicazioni nel repository, in modo da evitare di dover ripertere l'operazione[11] il repository dialoga con l'ANCE, ossia l'archivio riviste mantenuto dal CINECA, il che è fondamentale per il dialogo con il SitoDocente sul LoginMIUR[12] L'interoperabilità consente infatti di inviare a LoginMIUR tutte le informazioni sulle pubblicazioni che vengono inserite nel repository, evitando di doverle inserire nuovamente al momento della VQR. In tal modo ik proprio profilo su SitoDocente è sempre aggiornato ed è pronto per la VQR.[13] Per ogni prodotto è anche possibile vedere quante volte è stato visualizzato o scaricato, le citazioni su Google Scholar e l'indice Altmetric[14] Infine una cosa molto importante ai fini dell'accesso aperto: il repository è indicizzato in OpenDOAR ossia la directory dei repository open access e il contenuto è ricercabile in OpenAIRE, il che è fondamentale per la rendicontazione dei progetti europei.
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Anagrafiche e sincronizzazione

Definizione collezioni e mappatura con MIUR

Definizione workflow di ogni collezione

Personalizzazione workflow rapporti tecnici

Recupero rapporti tecnici pregressi

Approvazione Policy Open Access

Prove di immissione

2018-2019

Presenter
Presentation Notes
Tra il 2018 e i primi mesi del 2019 sono state portate avanti molteplici attività che avrebbero dovuto consentire di aprire il repository entro la prima metà del 2019.
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Importazione da ADS fino al 2014

Apertura per rapporti tecnici

Online entro fine giugno 2019

Nomina Referenti locali Open Access

2 aprile-3 giugno 2019: presentazione 
in tutte le strutture INAFaprile-giugno 2019

Presenter
Presentation Notes
Tra aprile e giugno di quest'anno, con Antonella Gasperini e in qualche occasione anche con Riccardo Smareglia sono stata in tutte le sedi INAF a presentare il repository e a parlare di Open Access. Tutti i direttori, così come previsto dalla Policy, hanno nominato uno o più referenti per l'accesso aperto e l'obbiettivo era andare online subito dopo la fine delle presentazioni, ossia entro giugno. Avremmo voluto aprire innanzi tutto ai rapporti tecnici e avremmo voluto fare l'importazione di tutto il pregresso da ADS fino al 2014
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Presenter
Presentation Notes
Come sapete, però siamo in forte ritardo. 
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• MIUR (SitoDocente + ANCE): consegna e installazione 19 luglio
• ORCID: consegna e installazione 19 settembre

Richiesta a CINECA certificati 
produzione MIUR + ORCID

• 29.7.2019: import di prova del 2014, verifica procedura, 
collegamento con autoriImportazione da ADS

• 2.8.2019: eliminata "basic authentication", passo necessario 
per procedere con attività successive

Apertura repository in 
consultazione

• 19.8.2019: attribuzione handle INAF a tutti i prodotti e 
collezioniRegistrazione Handle

• 2.9.2019: registrazione OpenDOAR (Directory of Open Access 
Repositories)Registrazione su OpenDOAR

• 9.9.2019: registrazione in OpenAIRERegistrazione su OpenAIRE

Presenter
Presentation Notes
E' successo che prima di andare online bisognava fare una serie di passi. Innanzi tutto il CINECA doveva darci i certificati di produzione per il colloquio con il MIUR (ossia SitoDocente e ANCE) e per ORCID. Abbiamo ordinato questi certificati a giugno, ma ci sono stati consegnati i primi oltre metà luglio mentre quello di ORCID lo abbiamo avuto il 19 settembrePoi abbiamo provato a fare la prima importazione da ADS e abbiamo visto che c'erano diversi problemi legati al mancato riconoscimento da parte degli autori con i loro ORCID In ogni caso abbiamo dovuto aprire il repository perché se non eliminavamo la basic authentication non era possibile procedere a 3 registrazioniL'Handle, ossia l'identificativo persistente che viene assegnato ad ogni item presente in un repositoryLa registrazione in OpenDOAR, la directory mondiale dei repository ad accesso apertoLa registrazione in OpenAIRE, che può avvenire solo successivamente a quella in OpenDOARTutte queste operazioni si sono concluse a metà settembre 
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openaccess-info.inaf.it

Presenter
Presentation Notes
Nel frattempo però il sito informativo si è riempito di contenuti: vi trovate informazioni sull'accesso aperto, la policy INAF, diverse guide, una pagina multimedia dove sono raccolte presentazioni e registrazioni varie …
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Presenter
Presentation Notes
… la pagina delle FAQ, che viene aggiornata man mano che qualcuno ci fa delle domande che riteniamo che siano di interesse comune… c'è una pagina dedicata all'ORCID , informazioni sulla composizione dell'Ufficio Accesso aperto e sui nominativi dei referenti locali
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Prima riunione dei 
Referenti: Arcetri, 
18 settembre 2019

Presenter
Presentation Notes
Proprio in vista dell'imminente apertura del repository, il 18 settembre abbiamo fatto la prima riunione con i referenti. Si è tenuta ad Arcetri ed erano presenti quasi tutti i referenti, o di persona oppure in collegamento con Meet. La riunione è stata anche registrata ed è disponibile sul canale YouTube dell'ICT INAF
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• I referenti accedono al sistema
• e fanno alcune prove ...

• altri utenti si collegano e 
inseriscono ...

Presenter
Presentation Notes
Dopo la riunione i referenti hanno avuto accesso al sistema e hanno cominciato a fare alcune prove…Ma anche altri utenti si sono collegati e hanno cominciato ad inserire per provaTutto questo ha fatto emergere delle problematiche che non avevamo riscontrato precedentemente.
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Presenter
Presentation Notes
In effetti la mia prima reazione è stata di sconforto, ma abbiamo immediatamente reagito per risolvere al meglio i problemi
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• Modifica integrazione con LDAP: login permesso 
solo a chi ha una ePerson associata a RP

Chi ha un'utenza istituzionale può 
accedere e depositare

• Modifica sincronizzazione: si crea RP + ePerson. 
Se RP cessa, aggiorna status e cancella ePerson

Non c'è controllo sui cessati (non 
cambia lo status nel repository)

• Modifica modalità di deposito: solo un autore di 
un prodotto sarà autorizzato al suo inserimento

Chiunque sia loggato può inserire 
una pubblicazione

Problemi Soluzioni  entro il 29 ottobre

Presenter
Presentation Notes
Per poter aprire il repository entro la fine del mese abbiamo quindi isolato i problemi più cruciali, che verranno risolti subito.Sostanzialmente è venuto fuori che chiunque avesse un'utenza istituzionale poteva accedere al repository. Questo non è corretto, perché gli associati e i cessati (che continuano ad avere un'utenza per 6 mesi dopo la cessazione) non devono poter accedere. Verrà quindi modificata l'integrazione con LDAP in modo che il login sia permesso solo a chi ha una ePerson associata ad un Researcher ProfileAbbiamo poi visto che non c'era un controllo sui cessati. La sincronizzazione con H1 infatti verificava se c'erano state modifiche nelle nostre tabelle e aggiungeva i nuovi, creando un reserarcher profile. Non andava però a cambiare lo status nel caso in cui una persona cessasse. Ora la sincronizzazione verrà modificata in modo che non solo viene creato il RP, ma anche l'ePerson. Nel momento in cui un RP cessa, lo status cambia e passa a "cessato" e la ePerson viene cancellataInfine abbiamo visto che chiunque si fosse loggato poteva inserire una pubblicazione, indipendentemente dal fatto che sia un coautore. Dato che questo non è corretto, verrà fatta una modifica alla modalità di deposito e verrà effettuato un controllo, come già avviene per i rapporti tecnici, in modo che solo uno degli autori di un articolo possa essere autorizzato al suo inserimento. Questo è legato al fatto che per ogni inserimento l'autore deve approvare la licenza di deposito
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Presenter
Presentation Notes
La 4Science ci ha assicurato che dovrebbe implementare queste modifiche, che sono sostanziali, entro la fine della settimana e fare un deploy il 29 settembre. Quindi direi che ci dovremmo essere
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• Modifica recupero da ADS (in 
base a ORCID e solo per ePerson)

• Rifare importazione (fino al 2014) 
e mandare tutto in archivio

Recupero da ADS 

• filtri su risultati
• tipo file
• box ultimi inserimenti

Correggere alcune 
visualizzazioni

Problemi Soluzioni  dopo apertura 

Presenter
Presentation Notes
Successivamente si comincerà a fare il recupero da ADS del pregresso fino al 2014. Il recupero, come ho detto, verrà fatto in base a quello che gli autori avranno riconosciuto con il proprio ORCID. I metadati verranno mandati direttamente in archivio senza alcun controllo da parte nostra. Poi dovranno correggere alcune visualizzazioni: in particolare abbiamo verificato che quando si fa una ricerca nelle pubblicazioni di un ricercatore o di una struttura, nel caso in cui i risultati siano parecchi e che si applichi un filtro (ad esempio per "rivista"), il filtro si perde dopo la prima pagina.Un'altra cosa che verrà modificata successivamente è la visualizzazione del tipo di file he si è caricato (ossia se si tratta di un pdf editoriale, di un postprint o di un preprint)
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... altro ...

Inserire PRIN (dopo accordo OpenAIRE/MIUR)

Inserire altri SSD ed ERC

Compattare lista autori

Funzionalità da 
aggiungere

Presenter
Presentation Notes
In futuro abbiamo già previsto che saranno da aggiungere altre funzionalità.Una abbastanza utile è quella di compattare la lista degli autori in caso di pubblicazioni con moltissimi autori : verranno visualizzati solo gli autori interni e verrà messo un bottone per vedere i contributors esterniPoi dovranno essere inseriti altri Settori Scientifico Disciplinari ed altri settori ERCNon appena sarà attuato l'accordo tra MIUR e OpenAIRE, anche i PRIN potranno essere inseriti nel repository in modo che OpenAIRE verifichi anche quelli…. E poi quanto altro verrà ritenuto necessario



Luisa Schiavone - OA@INAF: stato dell'arte - Workshop ICT, Milano 23 ottobre 2019


	OA@INAF
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	2018-2019
	aprile-giugno 2019
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Funzionalità da aggiungere
	Slide Number 17

