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Informazioni generali sul sistema

 PORTO è l'archivio aperto del Politecnico di Torino delle pubblicazioni prodotte dalla 
comunità scientifica di ateneo. È il portale web delle pubblicazioni di ateneo 
corredate dai full-text ad accesso aperto. 

 Costituisce lo step 2 del progetto UGOV  Catalogo delle ricerca – Portale Open 
Access di ateneo

 L’utilizzo di due applicativi UGOV  per l’inserimento e gestione pubblicazioni e PORTO 
per l’accesso in rete, permette una maggiore flessibilità di gestione

 Il flusso di alimentazione dei dati prevede l’estrazione giornaliera dei record 
bibliografici e dei full-text  dal Catalogo della Ricerca (UGOV) e il loro trasferimento 
con procedura automatica in PORTO

 I numeri di PORTO
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Perché  abbiamo scelto EPRINTS

Ha permesso l’integrazione con UGOV 
E’  costruito con il software opensource  EPRINTS (www.eprints.org) 

E-PRINTS è  attivamente sviluppato da una vasta comunità di 
sviluppatori

Ha grandi possibilità di personalizzazione e di integrazione con i 
siti di ateneo ed esterni (acquisizione delle informazioni dalla banca dati 
Sherpa/Romeo, dal citation index di Thomson)

Utilizza gli standard del settore (OAI-PMH, ...) per l’harvesting 
dei motori di ricerca

E' completamente multilingua
Vi era esperienza pregressa in ateneo
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I punti di accesso

Accesso dall’HOME page di 
www.biblio.polito.it

Accesso dall’HOME page di 
www.polito.it
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L’home page

Canale di NewsMultilingua

Struttura 
organizzata in viste 

Ultima pubblicazione con allegati ad accesso aperto

Ultimi titoli inseriti
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L’home page

Statistiche

Top periodici

Ricerche

RSS feed
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La ricerca base

Ricerca base google like
Ricerca avanzata
Ricerca nel full-text degli allegati
Ricerca per parole con raffinata gestione di stopword/stemming/
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La ricerca avanzata

Cerca

Campi su 
cui
cercare Risultati

Export della ricerca

Termini di 
ricerca
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Le viste - 1

Oltre alle possibilità  di ricerca, i dati sono visibili come viste, raggruppamenti per argomento
La vista per autori prenderà il posto dell'elenco delle pubblicazioni in rubrica e nei siti di 

dipartimento

Scegliere una vista

Selezionare il dettaglio di secondo livello

Selezionare il secondo livello
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Vista per anno di pubblicazione

Vista per titolo del periodico

Le viste - 2

Vista per autori

Vista per aree 
disciplinari

Vista per dipartimenti

Vista per pubblicazioni con allegati
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La scheda bibliografica completa

Campi 
presenti in 
U-GOV

Allegati

Social links

Link al risolutore di indirizzi

Permalink
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Team per la verifica del copyright

E’ istituito presso il Sistema Bibliotecario e coordinato dall’Ufficio Risorse 
elettroniche e Open Access.

Svolge le funzioni di:

 Verifica della conformità degli allegati alla policy dell’editore

 Supporto in merito alla normativa sul diritto d’autore e al 
deposto di pubblicazioni su portali istituzionali ad acceso aperto

Il flusso degli allegati
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 Flow chart degli allegati (full-text delle pubblicazioni)

Il flusso degli allegati

Autore Team 
copyright

Fruitori

- Tipologia
- Definizione del copyright

NON visibile 
ad accesso 

aperto 

    Allegati pubblici

U-gov      Verifica degli 
   allegati         Vista su PORTO
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Il flusso degli allegati

 Il flusso della verifica degli allegati 

Sherpa/Romeo Autore 
Adeguamento 

dell’allegato alla 
policy dell’editoreEditore

Richiesta di 
deposito su 

Porto

Pubblicazione ad accesso 
aperto

        Allegato da 
    validare

     Verifica della 
policy

  Verifica 
  conformità

   dell’allegato

     Allegato 
   validato
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 Visualizzazione su Porto

Il flusso degli allegati

Visibile ad 
accesso aperto

NON visibile ad 
accesso aperto
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Il supporto ai ricercatori

Guida in linea 
http://www.biblio.polito.it/openaccess/portale_ateneo.html

Tasto Sherpa/Romeo nella 
pagina Allegati di Ugov 

Per consulenze : 
copyright@polito.it
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Aumento dell’impatto citazionale delle pubblicazioni di 
ateneo e della loro visibilità 

Adesione al movimento Open Access a seguito della firma 
della dichiarazione di Messina sull'accesso aperto 
all'editoria scientifica 

Rispondenza ai requisiti richiesti dal progetto pilota Open 
Access in FP7 della Commissione Europea

Le finalità
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Creazione di statistiche sui download per l’analisi 
dell’utilizzo

Studi sull’impatto citazionale delle pubblicazioni Open 
Access caricate su PORTO

Estensione del progetto UGOV-PORTO alle tesi dottorato e 
attivazione della procedura di deposito legale tramite 
cattura e trasferimento diretto dei metadati

 Integrazione di PORTO con il futuro Portale della Ricerca 
comprendente i dati sulla ricerca, sui progetti e sulle 
competenze e sui gruppi di ricerca

Prossimi passi
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