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 La Biblioteca Centrale è stata istituita nel 1927, a seguito
dell'attribuzione al CNR del diritto di deposito legale delle
pubblicazioni tecnico-scientifiche prodotte in Italia.

 Promotore della sua fondazione fu Guglielmo Marconi Presidente del
CNR dal 1927 al 1937.

 Negli anni, grazie al Deposito legale, ha continuato a conservare,
valorizzare e diffondere la produzione editoriale scientifica italiana
tanto da essere considerata la “Biblioteca nazionale della Scienza e
della Tecnica”.



 Il patrimonio documentario, accresciutosi attraverso il
deposito legale, gli acquisti, la produzione del CNR e
le donazioni di enti e privati (Fondo Tedone, Fondo
Agnello, Fondo Pallottino, ecc.) è stimato oggi
complessivamente intorno ai 480.000 volumi, di cui
circa 150.000 di antiquariato scientifico.

 L'apertura verso il digitale ha ampliato ulteriormente
lo scenario: attualmente, infatti, sono a disposizione
dell'utenza scientifica e non, più di 10.000 periodici
elettronici, 50.000 ebook, 20.000 proceedings e
5.000 standard IEEE.



 L’intero catalogo della biblioteca comprende
le schede bibliografiche dell’archivio storico
(1927-1988), di monografie e periodici
(cartacei ed elettronici con accesso full-text)
e documentazione europea.

 La consultazione avviene tramite l’OPAC del
Catalogo collettivo del Sistema Bibliotecario
del CNR alla pagina web:

http://geca.area.ge.cnr.it/index.php.



Altri cataloghi disponibili:
 CNRSOLAR Scientific Open-access Literature

Archive and Repository una banca dati di
pubblicazioni scientifiche finalizzata a
realizzare un archivio dei prodotti italiani
della scienza e della ricerca

 Repertorio della Letteratura Grigia Italiana

http://www.bice.cnr.it/biblioteca/cataloghi-e-risorse



Alcuni compiti della Biblioteca Centrale:
 conserva e valorizza la produzione editoriale tecnico-scientifica sia italiana

che del CNR grazie alla legge sul deposito legale
 cura il coordinamento del Sistema Bibliotecario dell’Ente composto da

biblioteche di Area di ricerca e biblioteche/Centri di documentazione
afferenti agli istituti
◦ «L'Art. 3 del Regolamento della Biblioteca Centrale (approvato con DPCM 7 ottobre

1987 n. 475) affida alla Biblioteca Centrale il compito di armonizzare le attività e i
servizi del sistema bibliotecario dell'Ente»

◦ A tale scopo il 19 gennaio 2011, il Direttore Generale del CNR ha istituito il ‘Comitato
di Coordinamento permanente per la gestione delle biblioteche del CNR’ con lo scopo
di favorire il coordinamento tra la Biblioteca Centrale e le Biblioteche delle strutture di
ricerca al fine di assicurare sia la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la
gestione integrata dell’intero patrimonio bibliografico e documentario del CNR e sia a
garantire l’accesso ai servizi informativi e documentali sia tradizionali che digitali

◦ Il Comitato si compone di numerose strutture bibliotecarie distribuite su gran parte 
del territorio nazionale ed è caratterizzato da multidisciplinarietà e dalla capacità di 
erogare servizi specializzati anche in stretta connessione con le diverse realtà locali.



 Il CNR insieme alla sua rete scientifica di istituti producono,
come tutte la amministrazioni pubbliche, documenti di interesse
collettivo nonché una notevole quantità di dati provenienti dalle
ricerche effettuate dall’ente riutilizzabili dalla collettività.

 L’accesso a tale documentazione è molto importante e non
sempre il cittadino può arrivare autonomamente all’informazione
e ne è a conoscenza.

La Biblioteca Centrale è coinvolta in DFP
come riferimento all’interno del CNR per
monitorare e segnalare le risorse e i
documenti prodotti o raccolti dal CNR e
dalla sua rete scientifica operante sul
territorio nazionale con lo scopo di
diffondere la produzione scientifica e tecnica
nazionale



Gruppo di Lavoro della Biblioteca Centrale istituito nel 2015:
- Flavia Cancedda
- Luisa De Biagi
- Maria Adelaide Ranchino
- Marina Spanti

Cosa facciamo?
Il gruppo cura l’immissione nella banca dati DFP della descrizione
bibliografica – comprensiva di URL - di tutte le risorse/documenti/siti che
Istituti o singoli ricercatori ritengono opportuno segnalare negli ambiti
della produzione scientifica e tecnica istituzionale con lo scopo di
valorizzarla e diffonderne conoscenza e visibilità presso il pubblico ampio
e diversificato che accede ai contenuti della DFP.
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•Lettera/mail inviata dal Direttore della Biblioteca Centrale alla rete scientifica del CNR 
(monitoraggio)

•Comunicato/News sul sito del CNR https://www.cnr.it/it/news/6392/la-biblioteca-
centrale-del-cnr-partecipa-al-progetto-aib-documentazione-di-fonte-pubblica-in-rete

•Attivata una casella mail biblioteca.dfp@cnr.it per poter raccogliere le segnalazioni della 
rete 

•Controllo delle risorse CNR già presenti in DFP
•Inserimento in DFP delle segnalazioni ricevute da parte della rete



Gennaio 2016 

On-line nuovo 
portale del CNR

https://www.cnr.it



La rete scientifica del Cnr è composta da 7 Dipartimenti e 103 Istituti di ricerca.

I Dipartimenti sono unità organizzative strutturate in macro aree di ricerca
scientifica e tecnologica, con funzioni prevalenti di programmazione,
coordinamento e controllo.

Gli Istituti, raggruppati in diversi settori tecnici e scientifici di competenza,
svolgono attività di ricerca secondo vari programmi: la distribuzione geografica
sul territorio permette loro di contribuire in modo significativo all’innovazione
regionale e locale. In alcune città gli Istituti sono aggregati all’interno delle Aree
di Ricerca, strutture che offrono supporto e servizi, rappresentando un polo di
attrazione scientifica e culturale del territorio.

DIPARTIMENTI
• Scienze del sistema terra e

tecnologie per l'ambiente
• Scienze bio-agroalimentari
• Scienze chimiche e tecnologie dei

materiali
• Scienze fisiche e tecnologie della

materia
• Scienze biomediche
• Ingegneria, ICT e tecnologie per

l'energia e i trasporti
• Scienze umane e sociali, patrimonio

culturale





https://www.cnr.it/it/amministrazione-trasparente

 Disposizioni generali
Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità, Statuto, Codice disciplinare, Codice di condotta

 Organizzazione
Organi di indirizzo politico-amministrativo, sanzioni per mancata comunicazione dei dati, articolazione 
degli uffici (organigramma)

 Consulenti e collaboratori
Dati riguardanti incarichi di collaborazione o consulenza

 Personale
Incarichi amministrativi di vertice, dirigenti e direttori, dotazione organica, personale non a tempo 
indeterminato, tassi di assenza, incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, contrattazione collettiva, 
contrattazione integrativa, OIV-Nucleo di Valutazione

 Bandi di concorso
Tutti i concorsi presso l'Ente per il personale tecnico-amministrativo, tecnologi, ricercatori, dirigenti e 
direttori

 Performance
Piano della perfomance, relazione sulla perfomance, ammontare complessivo dei premi, dati relativi ai 
premi, benessere organizzativo

 Provvedimenti
Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti

 Bandi di gara e contratti
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

 Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

e tanto altro…



La DFP è un repertorio molto selettivo che segnala siti ma, soprattutto, tende
a segnalare risorse che spesso non sono in evidenza nelle home page dei siti
pubblici.
Per la rete scientifica del CNR stiamo monitorando in particolare:
 punti di aggregazione di risorse già presenti in rete;
 banche dati importanti, soprattutto quando 'nascoste all'interno dei siti'

(atti amministrativi, procedure, progetti, dati statistici, organigrammi, 
ecc.);

 riviste di informazione e di aggiornamento presenti all'interno dei siti CNR;
 raccolte o serie di documenti prodotti dai vari istituti; 
 newsletter di aggiornamento e di informazione per gli utenti;
 glossari, guide alla ricerca in un certo settore; 
 singoli documenti quando hanno interesse rilevante e presumibilmente 

duraturo per il settore (si segnala il sito dove reperirli);
 siti che hanno un carattere molto spiccato di best practice





http://polaris.irpi.cnr.it/



Conoscere l'insieme dei dati e dei documenti raccolti, prodotti e
gestiti dal CNR nell'esercizio delle proprie attività istituzionali,
rappresenta una risorsa strategica sotto il profilo sociale, politico,
economico, culturale.
DFP ci permette di rendere fruibili queste informazioni:
 ai bibliotecari: rappresenta la base per costruire attività di

cultura dell’informazione per comprensione e fruizione di
documentazione pubblica da parte dei loro utenti

 ai ricercatori e tecnologi: è utile per svolgere ricerche, ricevere
segnalazioni, rimanere aggiornati sull’evoluzione della
documentazione disponibile in un dato settore.

 ai cittadini: in quanto è rivolta a tutti coloro che accedono al Web
non solo per il loro lavoro come bibliotecari, documentalisti o
ricercatori, ma anche per semplice curiosità o interesse
personale.



……e BUON LAVORO!!!

 Maria Adelaide Ranchino adelaide.ranchino@cnr.it
 Marina Spanti marina.spanti@cnr.it


