DECRETO DEL PRESIDENTE n. 52 del 27/10/2021
Oggetto: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DELLA POLITICA DI ACCESSO APERTO AI CONTRIBUTI DELLA
RICERCA INGV (‘CAACR”) IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DEL CDA
N. 408 DEL 17.07.2017

IL PRESIDENTE
 Visto il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
 visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività
degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge n. 124/2015”;
 visto lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
114/2020 del 19 giugno 2020, emanato

con

Decreto

del Presidente

n. 78/2020 del

27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale - Avviso di emanazione di cui al
Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del
24 ottobre 2020;
 visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INGV, emanato con Decreto
del Presidente n. 36 del 22 aprile 2020, pubblicato sul Sito Web istituzionale;
 visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 145 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del
Presidente n. 75 del 21 ottobre 2020;
 visto il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12 del
25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;
 visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 229 del 19/02/2021, con il
quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente dell’INGV;
 visto il Decreto del Presidente n. 200 del 26/04/2016 con il quale sono stati approvati i
Principi della Politica dei dati INGV;
 visto il Decreto del Presidente n. 349 del 9/11/2018 che costituisce l’Ufficio Gestione Dati;
 vista la Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 408 Allegato N al Verbale n. 08/2017,
del 17 luglio 2017 con la quale è stato approvato il Documento di Politica sull’Accesso
Aperto ai contributi della ricerca scientifica INGV in cui agli art. 3, 4 5, 6 è prevista la
Costituzione di una Commissione per l’attuazione della politica di Accesso Aperto ai
contributi della ricerca;
 visto l’art. 3 della Delibera di cui al punto precedente con cui il Responsabile del Centro
Servizi Coordinamento promuove la costituzione della Commissione, identificandone i
componenti;
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 Ravvisata la necessità di istituire la Commissione che monitori costantemente lo stato di
corretta attuazione della politica di accesso aperto ai contributi della Ricerca sia con
riferimento al deposito e alla pubblicazione dei Contributi sull’Archivio istituzionale Earthprints, sia con riferimento alle Pubblicazioni ad accesso aperto pubblicate sulle riviste
scientifiche del settore;
 Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Osservatorio Vesuviano e del Direttore
Generale dell’INGV;
 Visti i profili dei dipendenti dell’INGV, Dott.ssa Anna Grazia Chiodetti, Dott. Gabriele
Ferrara, Dott. Alessandro Carosi, Dott.ssa Agata Sangianantoni e la loro esperienza
pluriennale maturata nell’ambito della Politica di Accesso Aperto;
 Ravvisata la necessità di provvedere,

DECRETA
Art. 1
La costituzione della Commissione per l’attuazione dell’Accesso Aperto ai Contributi
della Ricerca, che sarà così composta:
● Dott.ssa Anna Grazia Chiodetti, dipendente con contratto a tempo indeterminato,
dell’INGV, Tecnologo III Livello, in qualità di Coordinatore Ufficio Beni culturali e
Sistema biblioteche INGV
● Dott. Gabriele Ferrara, dipendente con contratto a tempo indeterminato dell’INGV,
Tecnologo III Livello, in qualità di Responsabile Biblioteca di Roma
● Dott. Alessandro Carosi, dipendente con contratto a tempo indeterminato
dell’INGV, CTER V Livello, in qualità di Coordinatore Ufficio Valorizzazione e
Valutazione della ricerca, che svolgerà le funzioni di coordinatore/portavoce della
Commissione;
● Dott.ssa Agata Sangianantoni, dipendente con contratto a tempo indeterminato
dell’INGV, Tecnologo III Livello, in qualità di Coordinatore dell’Ufficio Legale
Internazionale e proprietà intellettuale.
Art. 2
La Commissione si occuperà di:
● coordinare la gestione dell'Accesso Aperto (OA) ai contributi della ricerca scientifica
attraverso il repository istituzionale “Earth-prints” (EP);
● elaborare le Linee Guida per l’inserimento dei lavori nel repository EP nel rispetto
dei principi della pubblicazione in OA attraverso le vie Gold e Verde;
● verificare periodicamente e monitorare la correttezza delle procedure di deposito;
● organizzare corsi e seminari di formazione e informazione sull'OA destinati agli
Autori, nonché partecipare ad eventi pubblici, quali convegni e congressi, per la
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sensibilizzazione sul principio dell’OA, promuovendo al contempo il proprio
repository EP;
● produrre ai vertici dell’Ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un rapporto sullo
stato di attuazione della politica suggerendo soluzioni atte a migliorarne l’efficacia;
● negoziare con gli Editori, ove possibile, accordi per ottenere condizioni migliori a
beneficio degli Autori per la pubblicazione di articoli scientifici in OA;
● sviluppare iniziative e partecipare ai programmi di azione a sostegno dell’OA in
collaborazione con l’Ufficio Gestione Dati;
● partecipare, su richiesta del Presidente, ai tavoli tecnici sull’OA previsti da Codiper,
da Codiger e da altre istituzioni.
Art. 3
Tale incarico ha durata triennale, eventualmente rinnovabile, e non prevede la
corresponsione di alcuna indennità.
IL PRESIDENTE
Carlo Doglioni / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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