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Migrazione di tecnologie e linguaggi
Teorie e pratiche per il trattamento di testi nelle scienze umane

19 maggio 2014 
ore 10-13

Fabrizio Pecoraro, IRPPS-CNR 

Piattaforme per le pubblicazioni online
Lo sviluppo di modelli economici sostenibili basati su tecnologie 
open source per la gestione e la diffusione delle attività editoriali 
rappresenta una grande opportunità per gli Istituti di ricerca per 
migliorare la diffusione delle loro informazioni scientifiche. L’ampia 
espansione dell’editoria elettronica sta portando le biblioteche a 
svolgere un ruolo chiave nel miglioramento di sistemi innovativi 
per la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica, con l'obiet-
tivo di aumentare la qualità dei prodotti e ridurre i costi delle pub-
blicazioni. Questo aspetto è particolarmente evidente consideran-
do la grande diffusione di riviste ad accesso aperto pubblicate da 
istituzioni accademiche ed enti di ricerca.
Obiettivo del seminario è illustrare le potenzialità degli strumenti 
forniti dalle tecnologie dell’informazione con particolare riferimen-
to ai Journal Management System nella gestione in-house delle 
riviste scientifiche e nella riorganizzazione delle attività editoriali. 
L’attenzione verrà focalizzata sul software open source Open 
Journal Systems (OJS) di cui verranno descritte le principali funzio-
nalità, sia dal punto di vista tecnico che editoriale, evidenziando 
vantaggi e problematiche nel suo utilizzo nell’intero processo 
editoriale di una o più riviste scientifiche. Verrà infine presentato un 
caso di studio sulla base dell’esperienza maturata all’interno 
dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPPS-CNR) nello sviluppo del 
servizio CNR-IRPPS e-Publishing per la pubblicazione dei prodotti 
editoriali dell’Istituto. 

Presiede
Andrea Marchitelli, CINECA, Roma 

CNR, Aula Bisogno
Roma, Piazzale Aldo Moro, 7

Il calendario completo dei seminari è disponibile alla pagina: 
www.iliesi.cnr.it/seminari_formativi

Su richiesta viene rilasciato un attestato di frequenza
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