
Perché la ricerca
scientifica finanziata con
soldi pubblici è di tutti

È previsto per legge, per cui per
assicurare il corretto utilizzo del denaro
pubblico adottiamo gli standard migliori,

partecipiamo alla rete mondiale dei
repository istituzionali, assicuriamo link

permanenti alle pubblicazioni.

Perché solo il deposito in
un archivio istituzionale ti

garantisce

A differenza delle piattaforme
proprietarie specializzate a scopo di lucro,
come ResearchGate e Academia.edu, solo

l’archivio istituzionale garantisce
pienamente accesso aperto,

interoperabilità, conservazione a lungo
termine e proprietà dei dati.

Non è sufficiente mettere i documenti on
line, occorre farlo in modo intelligente. Di

qui l’importanza degli specialisti
dell’informazione che da sempre trattano
metadati. Con il nostro aiuto l'autore che
deposita in OA pubblica in automatico sul

sito dell’Istituto e si assicura che il suo
lavoro venga valorizzato in maniera

corretta da altri siti, dai social etc., anche
grazie all’utilizzo appropriato di citazione,

parole chiave, abstract.
 

5 MOTIVI PER 
DEPOSITARE IN
OA.INAPP.ORG

Perché l'Open Science è il
futuro della comunicazione

scientifica

Per la crescita della conoscenza
dobbiamo rendere disponibili e fruibili
on-line in modo immediato e gratuito i

risultati della ricerca. La peer review è
compatibile con l’OA e la sua importanza
non è in discussione, ma i repository sono
destinati a diventare un nuovo strumento
di valutazione della validità della ricerca.

Perché così cresce il posizionamento
dell’Istituto

Il ricercatore produce conoscenza e si affida agli
specialisti per la sua diffusione. In questo modo aumenta
il peso dell’INAPP all’interno della comunità scientifica.

 

Perché affidarsi a noi

Vuoi saperne di più ? 
 

biblioteca@inapp.org



Perché ci sono
colleghi esperti in

controllo
teminologico

Proponi le tue parole chiave ed
insieme troviamo il modo migliore

per aiutarti a tradurle in parole del
thesaurus. Usaci come traduttori,

è il nostro lavoro. 
Questo ci piace.

Perchè la
normalizzazione

evita errori

 
Plurale, singolare, maschile,

femminile, inglese, italiano … le
parole sono piene di insidie perché

rischiare fraintendimenti?
Aiutiamoci ad essere compresi

meglio. 
Questo piace a tutti. 

Per condividere la conoscenza

Normalizzare serve a portare avanti lo sforzo complessivo di
posizionamento del nostro Istituto su determinate tematiche. 

Ti piace ? 

5 MOTIVI PER USARE LE
PAROLE CHIAVE DEL
THESAURUS INAPP

Per aumentare la
visibilità sui motori di

ricerca

Le parole chiave del thesaurus INAPP
sono derivate dai thesauri di ILO e 

EUROVOC e poi adottate in relazione
alla letteratura pubblicata e al

dibattito scientifico in corso. Questo a
Google piace.  

Per ottimizzare la
ricerca sul sito 

Il nostro sito web utilizza le parole
chiave derivate dal thesaurus INAPP
per indicizzare le proprie pagine. Sono
anche usate nell'OPAC della Biblioteca
e nel repository Open Access, così da

assicurare un risultato di ricerca
accurato e coerente. Questo a noi

piace.    

Vuoi saperne di più ? 
 

biblioteca@inapp.org


