CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
AREA DELLA RICERCA DI ROMA 1
Il Presidente

PROVVEDIMENTO n. 25/2017
IL PRESIDENTE
-

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del
Consiglio Nazionale delle Ricerche - “R.O.F.” - emanato con provvedimento n. 43 dal
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Protocollo 36411 del 26/05/2015;
Visto il verbale della riunione del Comitato dell’Area della Ricerca di Roma 1 del 24 febbraio
2017 relativo alla nomina a Presidente dell’Area della Ricerca di Roma 1 del Dr. Michele
Muccini;
Considerata la necessità di fornire agli Istituti presenti sull’Area della Ricerca di Roma 1 il
supporto amministrativo, tecnico, informatico e logistico necessario alle loro funzionalità
comuni;

ATTRIBUISCE
Alla sig.ra Gisella MENICHELLI, dipendente ISC, Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca CTER
IV livello, nell’ambito delle attività del Servizio Biblioteca e documentazione bibliografica:
-

-

responsabile del Servizio Biblioteca e documentazione bibliografica;
formazione del personale nelle attività di biblioteconomia;
gestione della conservazione, collocazione e prestito del materiale bibliografico degli Istituti
che lo conservano presso la biblioteca;
gestione delle fasi di trasloco di tale materiale bibliografico;
gestione degli archivi informatici e cataloghi locali e in remoto delle collezioni presenti in
Biblioteca, sia dei periodici, delle Collane che delle Monografie;
catalogazione e revisione del materiale bibliografico delle monografie della Biblioteca di Area
e dei Fondi bibliografi degli Istituti presenti in essa in OPAC (Online Public Access
Catalogue) e sull’archivio del CnrGeCa (Gestione Catalogo);
catalogazione e revisione del materiale bibliografico dei periodici in OPAC e sull’archivio
ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici);
gestione del Servizio di Document Delivery ed eventualmente ILL (Inter-libraryLoan) con il
Servizio NILDE (Network Inter Library Documet Exchange), IDS, ecc;
fornitura di articoli scientifici e capitoli di libro e/o proceedings attraverso il Servizio appena
elencato, ma anche attraverso websurfing, email all’autore, social networks, ecc. per il
personale interno e per quello esterno in modalità di scambio reciproco e cooperazione tra
biblioteche e in casi eccezionali a privati nel rispetto delle norme che regolamentano il diritto
d’autore e il copyright;
ricerche bibliografiche a soggetto, per argomento, ecc.
ricerca di anteriorità brevettuale - Prior Art;
informazioni di Bibliometria (Impact Factor, Citazioni, H-index, ecc.);
recupero di informazioni editoriali per la pubblicazione di articoli;
cura dei rapporti all’utenza per soddisfare il bisogno informativo, con il Servizio di Reference;
gestione del pagine informative web della Biblioteca di Area con la collaborazione del
Servizio di supporto webmaster;
gestione del Server “biblio” con la collaborazione del Servizio di supporto informatico;
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Roma 1
Via Salaria Km. 29.300 – 00015 Monterotondo Stazione (Roma)– Tel.06/90672.484– Fax 06/90672.372
email Presidente: presidenza@mlib.cnr.it - email Segreteria Presidenza: segreteria.presidenza@mlib.cnr.it
P.IVA: 02118311006

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
AREA DELLA RICERCA DI ROMA 1
Il Presidente
-

controllo inventariale del materiale bibliografico dell’Area – in relazione anche alla sua
dislocazione negli Istituti;
gestione delle pratiche amministrative per il rinnovo dei servizi ACNP e NILDE, o
eventualmente altre acquisizioni e/o necessità funzionali;
cura della comunicazione per la Biblioteca;
attività redazionali di opuscoli, video, ecc. di materiali divulgativi;
gestione e coordinamento del personale tecnico C.N.R. assegnato al Servizio.

Firmato da
Muccini
Michele
Dr. Michele Muccini

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Roma 1
Via Salaria Km. 29.300 – 00015 Monterotondo Stazione (Roma)– Tel.06/90672.484– Fax 06/90672.372
email Presidente: presidenza@mlib.cnr.it - email Segreteria Presidenza: segreteria.presidenza@mlib.cnr.it
P.IVA: 02118311006

