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L’open access al servizio della ricerca

• Che cos’è l’open access: principi, vantaggi per la 
comunicazione scientifica, strategie per pubblicare in 
open access � promozione 

• Progetti e iniziative sull’open access a livello nazionale e 
internazionale ���� stato dell’arte

• L’open access all’Università di Palermo ���� stato 

dell’arte 

• Presentazione delle principali risorse open access

multidisciplinari per la ricerca e la didattica ����
promozione 
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L’open access per una ricerca e 

un’innovazione mirate

• L’open access e le macroaree disciplinari accademiche: 
ogni area disciplinare ha la sua via all’open access

• Presentazione delle principali risorse open access
specialistiche per la ricerca e la didattica:

���� promozione 

� Area medica e biomedica
� Area scientifica
� Area tecnica
� Area umanistica
� Area economico-giuridico-sociale
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Perché questa pubblicazione / 1

Per sostenere una politica di Ateneo a favore dell’open 

access

Per comprendere i vantaggi della pubblicazione su riviste 

open access e dell’archiviazione nei depositi istituzionali

Perché l’open access diventi un elemento fondamentale delle 

strategie di Ateneo
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Perché questa pubblicazione / 2

Per scoprire i possibili sviluppi dell’open access nelle 

singole aree disciplinari

Per conoscere le risorse open access a disposizione dei 

ricercatori

Per utilizzare in maniera consapevole gli strumenti open 

access
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Che cos’è

Principi e vantaggi per la comunicazione scientifica

Strategie per pubblicare in open access

Politiche sull’open access
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Open Access: perché
come funziona il processo di produzione scientifica di un 

autore accademico

La comunicazione 
scientifica attuale è 
disfunzionale.

Ogni Ateneo 

paga ben 4 volte!

In tutto questo processo l’editore 

riceve articolo e revisione di 

qualità a COSTO ZERO!

Il ricercatore scrive un articolo scientifico, risultato della ricerca per cui è 
stipendiato dall’Ateneo
Lo invia gratuitamente ad una rivista (submitted) � il ricercatore è già 
pagato non cerca un ritorno economico dai suoi scritti ma vuole solo 
diffonderli puntando a due obiettivi principali: il progresso della scienza e la 
possibilità di avere avanzamenti di carriera
L’editore sottopone il paper al vaglio di altri ricercatori per la revisione 
gratuita di qualità (peer-review)
Se passa il referaggio l’articolo viene pubblicato su una rivista
Per leggere l’articolo occorre abbonarsi a pagamento alla rivista
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Open Access: perché
i paradossi della comunicazione scientifica

Fonte dell’immagine: http://pixabay.com/it/soldi-valuta-stati-uniti-d-america-42407/

La comunicazione 
scientifica attuale è 
disfunzionale.

Ogni Ateneo 

paga ben 4 volte 

la propria ricerca!
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Open Access: perché
i paradossi della comunicazione scientifica / 1

Fonte dell’immagine: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Researcher_looks_at_tumor.jpg

paga per 
stipendiare il 
ricercatore
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Open Access: perché
i paradossi della comunicazione scientifica / 2 

Fonte dell’immagine: http://www.redraidertutoring.com/chemistry/

paga per 
finanziare la 
ricerca
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Open Access: perché
i paradossi della comunicazione scientifica

Il ricercatore 
pubblica su una 

rivista l’articolo esito 
di una ricerca 

finanziata 
dall’Ateneo
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Open Access: perché
i paradossi della comunicazione scientifica / 3 

L’Ateneo, se vuole che i 
suoi ricercatori leggano 
l’articolo pubblicato 
(risultato di una ricerca 
già pagata con i suoi 
fondi), paga gli 
abbonamenti alle riviste!
(diritti di accesso)
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Open Access: perché
i paradossi della comunicazione scientifica / 4 

E il ricercatore, se 
vuole riusare l’articolo 
a lezione o in una 
dispensa, deve pagare 
i diritti di fotocopia e 
di riuso all’editore!!!
(diritti di uso)

Fonte dell’immagine: http://www.flickr.com/photos/mklapper/5812224468/
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La crisi della comunicazione scientifica tradizionale

Gli attori della comunicazione scientifica vivono un conflitto di 

interessi che li vede contrapposti su posizioni diametralmente 
opposte

EDITORI
AUTORI

WEB LETTORI

BIBLIOTECHE
FINANZIATORI

COMUNITA’ 

SCIENTIFICA

Fonte dell’immagine: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900320654.jpg
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Gli interessi degli editori

EDITORI

• vogliono ricavare il massimo profitto � crescita esponenziale 
dei prezzi (incremento annuo del 7,3%)

• inaspriscono i contratti editoriali con barriere di tipo legale 
(licenze di accesso) e tecnologico (controllo d’accesso) �
l’utilizzo delle riviste in biblioteca risulta limitato

aumento dei prezzi

crisi delle licenze

Fonte dell’immagine: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900240749.jpg
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La spirale dei prezzi 

Spirale dei prezzi delle 
riviste scientifiche: 
+ 374 % dal 1986 al 
2008

(Fonte: Staistiche ARL 2007-
2008)

Fonte del grafico: http://flipper.diff.org/static/files/1262/Mostra_OA_8_-_La_spirale_dei_prezzi_dei_periodici_e_l_accesso_negato.pdf
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Le conseguenze per le biblioteche

vorrebbero fornire ai loro utenti il massimo accesso alla 
comunicazione scientifica, ma i pesanti tagli al budget e l’eccessivo 
aumento dei prezzi  le costringono a tagliare gli abbonamenti 
editoriali 

tagli agli abbonamenti alle riviste

Fonte dell’immagine: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900395715.gif
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Le conseguenze per i lettori

vorrebbero accedere al massimo dell’informazione scientifica, ma 
se le biblioteche non comprano gli abbonamenti i lettori sono 
tagliati fuori dalla comunicazione scientifica

ridotto accesso ai contenuti

Fonte dell’immagine: http://office.microsoft.com/it-it/images/results.aspx?qu=lucchetto+chiuso&ex=1#ai:MC900334426|
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Le conseguenze per gli autori

Agli autori accademici interessa accrescere la propria reputazione, non ricavare
un guadagno dalle pubblicazioni. Vorrebbero diffondere al massimo i risultati
delle loro ricerche pubblicando sulle riviste di maggior prestigio, ma se

pubblicano su periodici che le biblioteche non possono comprare non avranno

un pubblico con cui condividere i loro lavori!

E in più i contratti editoriali che firmano per pubblicare prevedono quasi sempre
la cessione totale, gratuita ed esclusiva di tutti i loro diritti di proprietà
intellettuale agli editori, che assumono di fatto il monopolio della gestione della
letteratura scientifica. L’autore perde il diritto a successive distribuzioni
pubbliche del suo lavoro (ad es.: distribuzione di copie dell’articolo della propria
ricerca o riutilizzazione in vari modi del testo del proprio lavoro)

minore disseminazione dei risultati 

della loro ricerca – meno citazioni –

meno carriera
AUTORI
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per i finanziatori e la comunità scientifica

gli enti di finanziamento vorrebbero maggiore ritorno sugli 
investimenti e questo feedback può essere garantito solo dalla 
massima disseminazione dei risultati della ricerca
la comunità scientifica si nutre della libera circolazione delle idee. 
Maggiore è la disseminazione, maggiore è l’impatto e maggiore è 
l’accelerazione impressa alla crescita complessiva e diffusa della 
conoscenza.

FINANZIATORI
COMUNITA’ 

SCIENTIFICA
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…e il WEB?

…perché tutto questo avviene nel momento in cui il web potrebbe 
facilmente assicurare una disseminazione globale a costo ZERO!

il più pesante paradosso….WEB
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…       da tutto questo è nato l’Open access

Accesso aperto alla letteratura scientifica
un sistema editoriale basato su internet nel quale, dalla prospettiva del 
lettore:
� le barriere finanziarie sono azzerate (accesso gratuito alla 

pubblicazione via web)
� le barriere legali sono ridotte al minimo (ogni utente della rete può 

leggere, scaricare, copiare, distribuire, stampare nonché produrre e 
distribuire opere derivate nel rispetto del diritto di paternità)

� le barriere tecniche sono relative solo all’accesso alla rete internet

Per ribaltare il sistema editoriale convenzionale, innovare la 
comunicazione scientifica e rendere maggiormente concorrenziale il 
mercato è nato il movimento dell’accesso aperto (open access)



Fonte dell’immagine: http://openreflections.wordpress.com/2010/01/26/ape-2010-open-access-and-thinking-beyond-the-document/ 24

Open Access: cos’è 

accesso libero, immediato e non 

soggetto a limitazioni ai risultati 

e ai dati della ricerca

http://www.youtube.com/watch?v=fKKiFDy_mDg&list=UUfYZHB7-h86OBPn1dy53JOQ

è un modo per far sì che i 

lavori scientifici siano 

liberamente accessibili a 

tutti, senza barriere e 

restrizioni

L’Open access riguarda solo la letteratura scientifica, quella per cui gli 

autori non ricevono alcun compenso: nessun ritorno economico, se 

non il riconoscimento della comunità internazionale
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Open Access: cos’è 

è un movimento internazionale nato in ambito accademico, o meglio 
un insieme di strategie, pensate per consentire alle istituzioni di 

ricerca di riprendere il controllo sulla disseminazione dei risultati 

della ricerca scientifica di produzione interna e per garantire la più 

ampia diffusione e la libera fruizione delle risorse scientifiche 

prodotte da ricercatori, studiosi e scienziati

è un canale alternativo e complementare che la 

comunicazione scientifica sceglie per una libera 

disseminazione dei risultati delle ricerche finanziate con 

finanziamenti pubblici

si applica ai dati della ricerca finanziata con 
fondi pubblici con l'esclusione di dati sensibili 
o soggetti a brevetto 
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Open Acces: i manifesti

1999

2001

2002

Conferenza di Budapest organizzata da Open Society Institute

Atto di nascita ufficiale
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Open Acces: i manifesti

2003

2004
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Il cuore giuridico dell’open access:
la concessione di alcuni fondamentali diritti al pubblico, nel rispetto 

del diritto di paternità



29

Pubblicare in open access

perché è vantaggioso? / 1

per gli autori…

Rendere disponibili le proprie ricerche OPEN ACCESS significa:

più visibilità per l’autore e per l’istituzione a cui afferisce
i risultati della ricerca sul web si vedono prima (no tempi di pubblicazione)
e si vedono di più (ranking di Google più elevato su depositi conformi al 
protocollo OAI-PMH)
più citazioni e più downloads

quindi più impatto

e più possibilità di collaborazioni interdisciplinari e internazionali

più carriera

peer review più trasparente, aperta ed efficace

connessione immediata con gli academic social networks (Research gate, 

Academia.edu, etc.)

…e sono allo studio nuove metriche alternative all’IF che privilegiano 
indicatori legati all’uso (download) e alle citazioni (webometria) in rete ����

ricerca di parametri integrati di citazione e di uso
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Pubblicare in open access

perché è vantaggioso? / 2

studi sul vantaggio citazionale

Alma Swan ha tentato una revisione sistematica per valutare il vantaggio

citazionale dell’OA: su 31 casi (articoli OA) studiati, 27 presentano un
vantaggio citazionale

Alma Swan. 2010. "The Open Access citation advantage: Studies and results to date" 
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Pubblicare in open access

perché è vantaggioso? / 3 

…e per tutti gli altri attori

per i ricercatori/lettori

maggiore facilità di accesso ai dati e ai risultati della ricerca (nessun
abbonamento) rispetto agli articoli accessibili solo a pagamento /
accesso immediato / trasparenza / possibilità di associare i dati grezzi
e di sfruttare appieno nuove tecnologie quali il text-mining e il data-
mining

per le biblioteche

possibile risposta alla crisi dell’aumento vertiginoso dei prezzi degli
abbonamenti che, parallelamente alla diminuzione dei budget,
riducono sempre più il numero dei titoli che è possibile offrire agli
utenti
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Pubblicare in open access

perché è vantaggioso? / 4 

…e per tutti gli altri attori
per le università e gli enti di ricerca

mostrano la qualità e l’eccellenza della propria ricerca (incremento della
competitività e maggiore visibilità) / sinergia con l’anagrafe della ricerca se
collegata all’archivio istituzionale /rendono più semplici le procedure di
valutazione della ricerca sia internamente che in ambito internazionale /
creano e mantengono un archivio unico della propria produzione scientifica
(vetrina istituzionale � no dispersione)
per i finanziatori

per gli enti finanziatori è un impegno morale che la ricerca scientifica finanziata
con fondi pubblici venga resa disponibile ad accesso aperto / l’accesso aperto
permette la massima visibilità tramite l’ampia disseminazione dei risultati / la
valutazione pubblica dei risultati della ricerca migliora le modalità di
erogazione dei finanziamenti e aumenterà la fiducia dei cittadini nella spesa
nella ricerca
per la comunità scientifica

la libera circolazione delle idee e dei risultati della ricerca riduce il cultural

divide
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Perché conviene…

…in 2 parole

un articolo liberamente scaricabile circola più 

facilmente, viene letto di più e citato maggiormente, 

con conseguente aumento del prestigio dell’autore e 

dell’eccellenza e della qualità della ricerca 

dell’istituzione da cui è stato prodotto

Maggiore accesso -> Maggiore visibilità -> Maggiore 

disseminazione -> Maggiore impatto = PIU’ CITAZIONI
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Fonte dell’immagine: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900389022.jpg

Ma se l’open access ha così tanti vantaggi….
…perchè ancora tante resistenze?



35

Chi ha paura del libero accesso?

…paure comuni e miti da sfatare… / 1
Pubblicare in open access non conviene perché gli articoli pubblicati su 

riviste famose peer-reviewed e ad alto IF hanno maggiore qualità

No, l’Open access non è un canale di serie B e abbattere le barriere di 
accesso NON significa rinunciare alla qualità. 
Archivi aperti: accolgono pre-print per garantire la massima disseminazione 
delle informazioni, ma anche post-print di articoli di letteratura scientifica 
già sottoposti al vaglio dei pari.
Riviste OA: sono peer-reviewed in modo più innovativo e trasparente 
(prepublication history) e molte riviste OA hanno alti indici di Impact factor. 
Le riviste open access garantiscono una peer-review di qualità.
L’open access non è in contrasto con la peer-review!

Fonti delle immagini: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900430075.jpg - http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900239205.jpg
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Chi ha paura del libero accesso?

…paure comuni e miti da sfatare… / 2

Pubblicare in open access rende più facile il plagio

No, al contrario, con il deposito in un archivio aperto si ottiene la certificazione della 

paternità intellettuale con una data certa.
Le licenze Creative Commons, spesso associate al materiale pubblicato su riviste 
Open Access, hanno come requisito minimo proprio l'attribuzione della paternità 
intellettuale.
Se qualcuno copia un articolo circolante sul web, basta un motore di ricerca per

scoprirlo… mentre se qualcuno copia un articolo circolante su una rivista a

pagamento, sarà ben difficile accorgersene se non si è abbonati!

Pubblicare in Open Access garantisce la massima circolazione delle idee, nel rispetto
delle norme sul Diritto d'autore.

L’Open Access è compatibile con il Diritto d’Autore, anzi ne costituisce una maggiore
presa coscienza e in certo modo un rafforzamento: l’autore mantiene tutti i diritti
sulla sua produzione intellettuale!

Fonte: http://www.openarchives.it/pleiadi/faq
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Chi ha paura del libero accesso?

…paure comuni e miti da sfatare… / 3

Pubblicare in open access non costa niente

Letteratura ad accesso aperto non significa letteratura esente da costi.
La scelta in Open Access è di far ricadere i costi (minimi) su chi produce la
ricerca invece che sui lettori, per assicurare la massima disseminazione.
Per garantire un workflow efficace e una peer-review di qualità, alcune
riviste (circa la metà) richiedono il pagamento di una quota per coprire le
spese relative al processo di pubblicazione. Questi costi possono essere
previsti nel budget iniziale per la ricerca, e spesso vengo coperti dalle
istituzioni di appartenenza.

Modelli di sostenibilità economica alternativi sono allo studio.

Fonte: http://www.openarchives.it/pleiadi/faq
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Chi ha paura del libero accesso?

…paure comuni e miti da sfatare… / 4

L’Open Access vuole distruggere l’editoria tradizionale e le società 

accademiche

Il progetto dell'Open Access è costruttivo, non distruttivo.
Lo scopo è quello di fornire, di fronte alla vertiginosa spirale dei prezzi delle
riviste scientifiche, un canale di accesso alternativo e libero ai risultati della
ricerca.
Molti editori tradizionali stanno offrendo opzioni Open; molti stanno
sperimentando nuovi modelli ibridi.
L'Open access può convivere con l'editoria tradizionale (come di fatto sta
accadendo). Gli sviluppi futuri dipendono dall'incremento delle scelte Open
di autori e istituzioni.

Fonte: http://www.openarchives.it/pleiadi/faq
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Perché non bisogna aver paura dell’accesso aperto

Fonte: http://iloveopenaccess.org/argomenti-per-un-accesso-aperto/

Temere l’accesso aperto appare una visione ristretta ed erronea del futuro.

L’accesso chiuso reprime la diffusione delle idee e non è adatto ai nuovi paradigmi
offerti dalle tecnologie digitali.

È arrivato il momento di vedere nel Web una grande opportunità in termini di
innovazione, di diffusione dei saperi e di nascita di nuove idee.

Far uscire il sapere dai silos e dai confini dei campus universitari significa aprirlo a
tutti, significa riconoscere alla conoscenza un ruolo propulsore della nostra società,
significa aprire prospettive di arricchimento collettivo.

L’esperienza dell’America Latina: a dieci anni dal lancio di piattaforme assai
funzionali per riviste ad accesso aperto (Scielo e Redalyc) che ormai ospitano oltre
2.000 riviste, il portale brasiliano Scielo risulta più consultato della piattaforma

statunitense Jstor.
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E allora…qual è la via da seguire per pubblicare

in open access?

Fonte dell’immagine: http://refkit.files.wordpress.com/2009/08/openaccess2.png?w=450&h=380
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Strategie di pubblicazione

le due vie all’open access

Esistono due canali per rendere disponibile il proprio lavoro 
secondo i canoni dell’Open Access: 

GREEN ROAD

GOLD ROAD

Autoarchiviazione negli archivi aperti

Pubblicazione in riviste open access
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Le due vie all’open access

Autoarchiviazione – GREEN ROAD

L’autore deposita («autoarchivia»),
nel rispetto delle norme di

copyright, il pre-print o il post-print
di suoi articoli scientifici peer
reviewed in corso di pubblicazione o
già pubblicati su prestigiose riviste
con alto IF (ma CHIUSE da
abbonamento) in un archivio aperto,
che può essere disciplinare (raccolta
di documenti digitali afferenti ad un
determinato ambito di studio) o
istituzionale (deposito digitale di
tutta la produzione intellettuale di un
Ateneo: articoli, tesi, interventi a
convegni, dispense, etc).

Nel rispetto delle 

norme di copyright

si deposita il pre-

print o il post-print

in archivi aperti 

disciplinari o 

istituzionali
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Le due vie all’open access

Autoarchiviazione – GREEN ROAD

L’autoarchiviazione rispetta la politica 
di deposito stabilita dall’ente e le 
norme che tutelano i diritti delle 
opere, degli autori e degli editori.
Grazie alla compatibilità con lo 
standard OAI-PMH (Open Archive 
Initiative – Protocol for Metadata 
Harvesting) i contenuti di ogni articolo 
depositato, grazie ai metadati 
associati, sono interrogabili e 
liberamente accessibili in rete 
attraverso i più comuni motori di 
ricerca.
Inoltre i repositories garantiscono la 
conservazione a lungo termine.

Compatibilità con gli 

standard OAI-PMH

Visibilità sui motori 

di ricerca

Conservazione a 

lungo termine
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Autoarchiviazione – GREEN ROAD
…dipende dalla volontà dell’autore

Fonte dell’immagine: http://www.oa.unito.it/oadrupal/it/node/14

l’autore deposita il pre-print o post-print [NON il pdf] 
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Autoarchiviazione – GREEN ROAD

Le politiche di copyright

«…nel rispetto delle norme di copyright»
Un buon numero di editori di riviste (il 70 % degli editori internazionali) oggi consente 
una qualche forma di archiviazione nei depositi istituzionali (preprint, postprint, pdf 
editoriale).
Per controllare la politica dell’editore nei confronti dell’autoarchiviazione e le 

condizioni in cui essa è possibile (versione da archiviare, tempistica del deposito, 
restrizioni particolari) c’è il database

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fIDnum=|&version=&mode=advan
ced

che raccoglie e aggiorna le politiche di copyright degli editori internazionali (per la 
maggior parte) 

Negli archivi si può inserire solo 
materiale che non viola i 
contratti firmati con gli editori!
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Autoarchiviazione – GREEN ROAD

Le politiche di copyright

…e per gli editori italiani?

Attualmente 24 editori italiani hanno dichiarato la loro politica su Sherpa 
Romeo

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?jtitle=&jrule=EXACT&issn=&pub=&prule=ALL&id=&
colour=&pday=&pmonth=&pyear=&type=country&country=IT&fIDnum=|&la=en&mode=advanc
ed&version=&submit=Search

E l’Università di Torino sta raccogliendo le risposte degli editori italiani in 
relazione alle loro politiche di archiviazione negli archivi Open Access e ha 
redatto una tabella con gli editori già contattati

http://aperto.unito.it/cms/editori_italiani_contattati.html
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Autoarchiviazione – GREEN ROAD

Le politiche di copyright

Non servono invece particolari richieste di autorizzazione e l'autore può 

procedere all'autoarchiviazione : 

� Se il lavoro che sta depositando è un preprint, un inedito, un lavoro non
ancora sottomesso a una rivista (è tuttavia opportuno chiedere
all'eventuale futuro editore se l'autoarchiviazione può pregiudicare la
pubblicazione dell'articolo)

� Se non ha sottoscritto con un editore o altra figura un contratto di cessione
o trasferimento dei diritti

� Se l'editore è tra quelli che consentono l'autoarchiviazione (vd.
Sherpa/RoMEO)

Fonte: http://www.openarchives.it/pleiadi/open-access/diritto-dautore
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Autoarchiviazione – GREEN ROAD

quale versione è possibile depositare?

pre-print dell’autore

(Author’s Pre-print)

la bozza (manoscritto) dell’autore prima 
della sottomissione all’editore (pre-
refereeing / bozza pre-referaggio)

post-print dell’autore

(Author’s Post-print)

la versione finale dell’articolo già referata 
ma ancora con il layout dell’autore (final 
draft post- refereeing / bozza referata)

post-print dell’editore

(Publisher’s Version/PDF):

la versione finale dell’articolo 
impaginata con il layout dell’editore
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Autoarchiviazione – GREEN ROAD

Le politiche di copyright

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set11/Informazioni_Generali/Depositare_in_un_archivio_aperto.html

In relazione alla maggiore o minore apertura nei confronti dell’Open Access, 
Romeo classifica gli editori in base a quattro colori
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Autoarchiviazione – GREEN ROAD
Le politiche di copyright
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Autoarchiviazione – GREEN ROAD
Le politiche di copyright

Molti editori non permettono il deposito della versione
editoriale, ma generalmente consentono
l’autoarchiviazione del preprint dell’autore non referato o
della bozza già referata ma ancora priva del layout
dell’editore (post-print dell’autore).

Talvolta gli editori possono chiedere una posticipazione
nell’autoarchiviazione (embargo da 6 a 18 mesi) per
salvaguardare i loro interessi economici legati alla
pubblicazione.
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Autoarchiviazione – GREEN ROAD
domande legittime / 1

Quali diritti sono concessi a chi consulta un archivio istituzionale?

Se il full-text è disponibile, al fruitore dei documenti depositati è
garantita la possibilità di utilizzo dei documenti a scopo di studio e/o
ricerca. È comunque escluso qualsiasi utilizzo commerciale.

E’ possibile limitare l’accesso al proprio documento?

Un autore che non volesse rendere disponibile a tutti il full-text del 
suo articolo può inserirlo in un archivio istituzionale corredandolo 
delle notizie bibliografiche e di un abstract, negando però la possibilità 
di accesso. Può segnalare il proprio indirizzo e-mail in modo che gli 
utenti interessati possano chiedergli direttamente una copia dell’ 
articolo

Fonte: http://www.openarchives.it/pleiadi/faq
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Autoarchiviazione – GREEN ROAD
domande legittime / 2

Il deposito nell’archivio istituzionale equivale ad una pubblicazione?

Ai fini della valutazione e della ricerca allo stato attuale soltanto il passaggio
attraverso peer review e l’accettazione da parte di una rivista peer reviewed
certificano il valore e la dignità di pubblicazione.

Quale tipo di tutela hanno i documenti inseriti in un archivio istituzionale?

I documenti depositati in un archivio istituzionale sono tutelati dalla legge sul
diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modificazioni). L’autore mantiene
tutti i diritti morali ed economici sul proprio lavoro, sempre che questi ultimi
non siano dati ceduti a un editore. Qualora ne abbia la facoltà, l’autore può
decidere di cedere alcuni dei suoi diritti

Fonte: http://www.openarchives.it/pleiadi/faq
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Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

E’ un modello di editoria elettronica sostenibile alternativo a quello
tradizionale in abbonamento a pagamento.
Sono riviste scientifiche peer reviewed, con ottimi indici di Impact

Factor, senza alcun abbonamento per il lettore, consultabili in rete
gratuitamente e liberamente.

Garantiscono una peer review più aperta e trasparente

L’autore mantiene i diritti sulla sua opera [al contrario, le riviste
tradizionali chiedono la cessione di tutti i diritti]
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Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

Peer review più trasparente 

La storia della pre-pubblicazione è spesso disponibile in rete, con i giudizi dei pari e 
i commenti degli autori
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Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

La scelta dell’open access premia!

Questa rivista, pubblicata dal 2010 dall'INGV on-line e ad accesso aperto, ha

raddoppiato in due anni l'indice di Impact Factor arrivando al 1.138 del 2012!

[Fonte dell’info: Lista OA Italia]
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Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

quattro modelli di riviste OA

Fonte: http://62.204.194.27/necobelac/printversionita.jsp?id=id9576
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Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

quattro modelli di riviste OA

Fonte: http://62.204.194.27/necobelac/printversionita.jsp?id=id9576

Riviste in abbonamento accessibili nella versione elettronica, con periodo di 

embargo

Per questo modello si parla di accesso «gratuito» anziché di accesso «libero» nel 
vero senso della parola.
Questo modello non corrisponde al modello reale di open access, ma è adottato da 
molte riviste tradizionali in abbonamento che mantengono in capo ad esse i diritti 
d’autore dei lavori, anche se consentono l’accesso ai contenuti a seguito di un 

periodo di embargo.

Per questi editori l’embargo rappresenta una soluzione intermedia tra la formula 
dell’accesso aperto e quella dell’abbonamento
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Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

quattro modelli di riviste OA
Per individuare questo tipo di riviste:

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
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La tendenza a livello internazionale è sempre più quella di ricomprendere i
costi per la pubblicazione Open Access nel budget iniziale della ricerca. Sempre
maggiore è il numero di enti di finanziamento che richiedono che le ricerche

finanziate con i propri fondi vengano rese pubblicamente disponibili in Open

Access, impegnandosi a pagare i costi del processo editoriale.

http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en&mode=advanced&search=search&la=en&sortby=country&oapub=required

Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

quattro modelli di riviste OA
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Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

quattro modelli di riviste OA

Fonte: http://62.204.194.27/necobelac/printversionita.jsp?id=id9576

Riviste OA che richiedono spese di pubblicazione (Author pays)

Riviste ad accesso aperto gratuite per chi legge ma che recuperano i costi di
pubblicazione attraverso le tariffe richieste agli autori secondo il principio del «paga chi
scrive»: l’autore resta titolare di tutti o di parte dei diritti di copyright e paga per
pubblicare i suoi articoli
E’ il modello dell’author-pays (Article Processing Charge � APC)
Prevede che i costi per la pubblicazione degli articoli vengano sostenuti da chi
pubblica. È adottato dai principali editori OA attivi nel campo biomedico.
Il modello ibrido fa ricadere una parte contenuta dei costi sull’autore o sull'istituzione
di appartenenza, che paga una quota per le spese di pubblicazione in cambio della

garanzia del processo di peer-review.
Il 23% delle riviste open access chiede queste fees il cui costo viene ricompreso nei
budget di ricerca.
Spesso l’Unione Europea rimborsa e c’è la possibilità di membership con sconti
Gli esempi più noti sono quelli di Biomed Central e delle riviste edite da Public Library
of Science (PLoS)
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Questa formula, adottata sia dagli editori commerciali che da quelli no profit,
ha suscitato una certa polemica perché normalmente non è l’autore che paga
ma l’istituzione, la biblioteca, un organismo finanziatore della ricerca, o un
soggetto patrocinatore.

Un’altra critica sta nel fatto che si fonda sulla capacità economica piuttosto che
sul merito degli autori e che non si adatta a discipline che godono di scarsi
finanziamenti come le scienze sociali e umanistiche.

Per contro, la maggior parte delle riviste che addebitano le spese all’autore
prevedono l’applicazione di sconti sulle tariffe a favore degli autori che non
dispongono di fondi per pubblicare, anche se non è ben chiaro sulla base di
quali criteri sono calcolate queste riduzioni di spesa.

Fonte: http://62.204.194.27/necobelac/printversionita.jsp?id=id9576

Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

critiche all’author pays
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Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

quattro modelli di riviste OA

Fonte: http://62.204.194.27/necobelac/printversionita.jsp?id=id9576

Riviste in abbonamento con opzione OA. Modello ibrido

Riviste ibride, cioè riviste commerciali (in abbonamento) che offrono agli autori
un’opzione open per la pubblicazione ad accesso aperto dei loro articoli. La
rivista rimane a pagamento, ma alcuni articoli sono open access (perché ha
pagato l’autore).
Il costo per articolo varia a seconda dell’editore.
Esempi: Sponsored Article di Elsevier, Oxford Open di Oxford University Press,
Open Choice di Springer
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http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.html
http://www.biomedcentral.com/about/apccomparison/

I costi per pubblicare 

variano da un minimo 

di 150 a un massimo di 

5.000 dollari

Elenco degli editori con opzione open

Modello da sconsigliare perché impone un doppio costo: 

rivista in abbonamento (paga l’istituzione) +  pagamento per 

pubblicare l’articolo (paga l’autore)! E’ una 

strumentalizzazione dell’OA da parte degli editori!!

Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

quattro modelli di riviste OA
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Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

quattro modelli di riviste OA

Fonte: http://62.204.194.27/necobelac/printversionita.jsp?id=id9576

Pubblicazioni ad accesso aperto libero (via di platino)

Questo modello (la via di platino) rappresenta l’ideale nel contesto dell’open access. Si
tratta di riviste ad accesso aperto gratuite sia per i lettori che per gli autori (l’autore
non paga per pubblicare), che consentono la riutilizzazione del lavoro pubblicato e
l’autoarchiviazione. I gestori del progetto trovano le fonti di finanziamento e gli autori
rimangono titolari dei diritti di copyright o li condividono con gli editori.
E’ quella che viene chiamata via di platino dell’open access.

Un esempio: Open Medicine, rivista creata nell’aprile 2007. Le sue entrate provengono
da fonti non commerciali, vale a dire da soggetti partner, donazioni periodiche e forme
di patrocinio, senza alcun apporto dall’industria farmaceutica, il che significa
indipendenza dell’editore e libera discussione e circolazione delle idee.
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Le due vie all’open access
Pubblicazione in riviste OA – GOLD ROAD

quattro modelli di riviste OA

La via di platino

L’esempio più significativo è il portale CLEO (Centre for open electronic
publishing), che pubblica migliaia di opere scientifiche con particolare
attenzione alle scienze sociali e umane. Fondato dalle istituzioni
accademiche e di ricerca, CLEO aggrega nella piattaforma OpenEdition
tre banche dati preesistenti (Revues.org - riviste e collezioni di
monografie - Calenda - eventi rilevanti per la comunità di ricerca -
Hypotheses.org – blog di ricerca). Ciascun ente di ricerca partecipante
al progetto conserva una parziale autonomia relativamente alle scelte
editoriali, utilizzando però un’infrastruttura comune formata da server
e strumenti tecnici.

http://cleo.openedition.org/



67

E la valutazione della ricerca?
Come funziona per le riviste open access? / 1

Contestualmente allo sviluppo dell’OA devono cambiare i sistemi di valutazione 

della ricerca.

Oggi la metrica per la valutazione più utilizzata è l’Impact factor, che presenta 
però una serie di criticità: 
� è a livello di rivista, non di articolo (conta le citazioni della rivista, non del 

singolo articolo)
� non considera chi «legge» l’articolo ma non «cita»
� non è immediata (devono passare 2 anni).

E comunque molte riviste OA sono dotate di IF. 

Attualmente le riviste OA più autorevoli sono indicizzate sul Science Citation

Index dell’ISI e hanno un IF talvolta superiore a quelle a pagamento perché sono 
disponibili online liberamente.

Riviste open access con IF

https://docs.google.com/file/d/0B1rF9RcqzpowYmY3ZTdkYWItZmQ0OS00YmFiLT
hjY2EtMzI1MjljYmE2NTE2/edit?num=50&sort=name&layout=list
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E la valutazione della ricerca?

Come funziona per le riviste open access? / 2

Invece, per una valutazione più efficace, sarebbe importante considerare un set 

di metriche, non una sola. 

La prestigiosa rivista OA Plos One dal 2009 ha messo a punto un insieme di 
metriche aggregate a livello di singolo articolo molto più valide per misurare nel 
complesso l’impatto reale in ambiente digitale di un lavoro di ricerca.

Si chiama Article-Level Metrics e aggiunge ad ogni articolo dati citazionali, dati di 
utilizzo,  analisi dei downloads, salvataggio nei social bookmarking, copertura nei 
media, nei blog, nei social network, commenti, rating, etc.

Plos one consente ai lettori (previa registrazione) di esprimere in rete un voto per 
ogni singolo articolo pubblicato.
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E la valutazione della ricerca?

Come funziona per le riviste open access? / 3
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Fonte dell’immagine: http://nepo.com.br/2012/12/19/ciencia-2-0-e-preciso-tirar-o-parecerista-da-frente/peerreview-2/

E adesso come faccio a trovare la rivista più adatta 

per pubblicare open access?
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Trovare le pubblicazioni ad accesso aperto
riviste open access

http://www.doaj.org/
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Trovare le pubblicazioni ad accesso aperto
monografie open access

http://www.doabooks.org/
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Trovare le pubblicazioni ad accesso aperto
editori che pubblicano ad accesso aperto

Open Access Directory - Publishers of OA books 
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Publishers_of_OA_books

Open Access Publishing in European Networks
http://www.oapen.org/search?browse-all=yes
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Effetti benefici delle monografie OA sulle vendite!

Uno studio recente ha dimostrato che le 

monografie ad accesso aperto non solo non 
producono effetti negativi sulle vendite del 

corrispondente libro ma ne incrementano 

l'uso e la reperibilità online. Queste 
indicazioni sono contenute nel rapporto che 
illustra i risultati del progetto OAPEN-NL (Open 
Access monograph publishing in the 
Netherlands)

Si tratta di un documento importante che 
fornisce agli autori, agli editori e ai bibliotecari 
preziose informazioni in merito alle 
potenzialità delle monografie OA

http://goo.gl/ovzdCD



75

Trovare le pubblicazioni ad accesso aperto
Repertori nazionali e internazionali di Archivi aperti

per trovare l’archivio più consono alla propria ricerca

http://www.opendoar.org/

http://roar.eprints.org/

http://roarmap.eprints.org/

http://www.openarchives.it/pleiadi/
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Attenzione però!

Esistono anche gli editori OA non affidabili…

Jeffrey Beall nel suo blog Scholarly Open
Access ha pubblicato la versione 2013 della Lista
degli editori “predatori” che elenca editori di
dubbia reputazione e discutibili “periodici
indipendenti”.

Questa lista, che smaschera falsi editori OA
(editori predatori), ha lo scopo di informare i
ricercatori per permettere loro di evitare di
sottomettere articoli o saggi a un tipo di editoria
che solo apparentemente è scientifica.
Questi editori strumentalizzano l'accesso
aperto, mancano di qualsiasi affidabilità e
operano con lo scopo di lucro, chiedendo denaro
agli autori e pubblicando senza un minimo di
revisione scientifica.
Fonte: http://pcb19.bib.uniurb.it:8080/Biblioteca%20Scientifica/notizie/mondo-open-access-gli-
editori-predatori/?searchterm=None
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Prima di pubblicare è MOLTO importante sapere che…
dritte utili su open access e diritto d’autore / 1

� Agli autori interessa pubblicare.
� Non gli interessa guadagnare denaro dalla pubblicazione, ma

disseminare il loro lavoro e aumentare la reputazione e il prestigio
professionale.

� Difficilmente conoscono la normativa sul diritto d’autore
� Di conseguenza sottovalutano l’importanza dei diritti economici e li

cedono in stock e senza consapevolezza agli editori
� Spesso non hanno l’esatta percezione del costo che le biblioteche

pagano per gli abbonamenti
� Prestano per lo più gratuitamente la propria opera di revisori nella

peer review editoriale

Perché gli autori sono spesso disattenti…
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Prima di pubblicare è MOLTO importante sapere che…
dritte utili su open access e diritto d’autore / 2

Se siete sul punto di firmare un contratto per pubblicare su una rivista
tradizionale ma volete riservarvi la possibilità di pubblicare in futuro i

vostri lavori in un journal open access o di archiviarli nel deposito

istituzionale OA è fondamentale

prendere coscienza dei propri diritti di proprietà intellettuale 

e preservarli
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Prima di pubblicare è MOLTO importante sapere che…
dritte utili su open access e diritto d’autore / 3

Quando pubblichiamo un articolo scientifico con un editore su rivista 
tradizionale in abbonamento firmiamo un contratto editoriale (license

agreement) che ci viene proposto  senza sapere (spesso) che stiamo 
per cedere tutta una serie di diritti aggiuntivi che possiamo E 

DOBBIAMO invece mantenere per poter in futuro riutilizzare il nostro 
articolo per una serie di attività legittime che ci spettano in quanto 
autori: 
• autoarchiviarlo nel deposito istituzionale del nostro Ateneo
• inviarlo ai nostri colleghi
• distribuirlo a lezione
• includerne parti in una successiva opera
• ripresentarlo a seminari e convegni

Fonte dell’immagine: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900297161.jpg
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Prima di pubblicare è MOLTO importante sapere che…
dritte utili su open access e diritto d’autore / 4

In Italia il contratto tipo previsto è di questo tipo:

L’autore agendo per sé, eredi, aventi causa a qualsiasi 

titolo, cede all’editore che accetta, il diritto esclusivo 

di pubblicare per le stampe e di mettere in vendita 

direttamente o indirettamente, in Italia o in tutto il 

mondo l’opera dal titolo...e/o di riprodurre l’opera 

con qualsiasi mezzo, formato e supporto, inclusi 

supporti elettronici e servizi internet. La cessione ha 

per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano 

all’autore nel campo dell’edizione...

Firmando un contratto di questo tipo non 

potremo più:
� distribuire l’articolo a lezione
� archiviarlo nel repository istituzionale
� utilizzarlo per successive rielaborazioni

http://www.biblio.polito.it/eventi/diritto/galimberti.pdf
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Prima di pubblicare è importante sapere che…
dritte utili su open access e diritto d’autore / 5

http://www.youtube.com/watch?v=Cjt8j_eLLUg&list=UUfYZHB7-h86OBPn1dy53JOQ
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Prima di pubblicare è importante sapere che…
dritte utili su open access e diritto d’autore / 6

Fonte: http://www.oa.unito.it/oadrupal/it/node/14

Quando firmate un 

contratto di edizione non 

occorre cedere all’editore 

tutti i diritti…è solo una 

cattiva prassi.
Si può cedere (gratuitamente o a

pagamento) anche solo un

diritto e mantenere gli altri, e in

caso di cessione non esclusiva lo

stesso diritto può essere ceduto

a più soggetti

La legge italiana sul diritto 
d’autore (L. 633/41) 

prevede espressamente 
all’art. 19: «I diritti esclusivi 

previsti dagli articoli 
precedenti sono fra loro 

indipendenti. L’esercizio di 
uno di essi non esclude 
l’esercizio esclusivo di 

ciascuno degli altri diritti»

riproduzione

traduzione

esecuzione

trascrizione

Comunicazione 

al pubblico

distribuzione

noleggio e 

prestito
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Prima di pubblicare è importante sapere che…
dritte utili su open access e diritto d’autore / 7

Fonte: Per una gestione equilibrata dei diritti d'autore. Ripensare le pubblicazioni scientifiche: modelli economici, servizi editoriali, gestione dei diritti 
/ Paola Galimberti

Nell’ottica della disseminazione dei propri risultati della 

ricerca è fondamentale per l’autore mantenere i diritti 

necessari per l’autoarchiviazione nel deposito 

istituzionale o in un deposito disciplinare e per 

successive rielaborazioni.

Questo è tanto più fondamentale se le pubblicazioni 

(come spesso avviene) sono finanziate dalla Facoltà o 

dai Dipartimenti
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Prima di pubblicare è importante sapere che…
dritte utili su open access e diritto d’autore / 8

� E se il contratto era già stato firmato prima di prendere coscienza 

dei propri diritti?

Per i contratti già firmati che non prevedono il consenso 
all'autoarchiviazione l’autore proverà a richiedere all'editore che il 

contratto venga modificato in modo tale da consentire 
l'autoarchiviazione, inserendo questo modello di clausola:

Delego a [l'editore o la rivista] tutti i diritti di vendere o di cedere il testo

(su carta o on line) del mio articolo [titolo dell'articolo]. Conservo solo il

diritto di diffonderlo gratuitamente a fini scientifici o didattici, in

particolare il diritto di auto-archiviarlo pubblicamente on line sul Web

Fonte: http://www.openarchives.it/pleiadi/open-access/diritto-dautore
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Prima di pubblicare è importante sapere che…
dritte utili su open access e diritto d’autore / 9

� E se il contratto è formulato in maniera generica e non contiene 

indicazioni rispetto ai diritti di sfruttamento economico?

Si intendono trasferiti tutti i diritti esclusivi (art. 119 L. 633/41)

� E se non è stato mai firmato un contratto?

In assenza di contratto vale la legge sul diritto d’autore (L. 633/41 e 
successive modfiche)
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Prima di pubblicare è importante sapere che…
dritte utili su open access e diritto d’autore / 10

In sintesi:

a chi spetta la titolarità dei diritti d’autore su un lavoro?

• I diritti esclusivi (diritti patrimoniali dell’autore) sono in capo all’autore
e sono fra di loro indipendenti (legge 633/1941 e successive modifiche)

• Per i materiali già pubblicati, in genere i diritti economici sono stati
ceduti all'editore al momento della firma del contratto di edizione.
• Per i materiali non ancora pubblicati i diritti spettano all'autore.
• Nel caso di lavori la cui pubblicazione sia finanziata dall'università, i diritti
morali spettano all'autore, mentre l'Università potrebbe essere titolare dei
diritti di sfruttamento economico

Fonte: http://www.openarchives.it/pleiadi/faq 
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Alternative al trasferimento esclusivo dei diritti

Gli editori per pubblicare non hanno bisogno della cessione esclusiva di 
tutto il fascio di diritti di sfruttamento economico….

E quindi, per mantenere i propri diritti, si possono utilizzare 
una serie di strumenti legali:

� Addendum al contratto di edizione

� Licence to publish personale (sul modello JISC/SURF)

� Licenze Creative Commons

Fonte dell’immagine: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900389536.jpg
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Addendum al contratto editoriale

• dal punto di vista tecnico: schema contrattuale che mira a modificare il 
contratto di edizione

• dal punto di vista del contenuto esso riserva all'autore alcuni diritti che 
gli permettono di riutilizzare la propria opera (ad esempio 
autoarchiviarla nel repository istituzionale).

http://paduaresearch.cab.unipd.it/docs/SPARC_AUTHORRIGHTS2007-it.pdf
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Risorse per creare addenda per la propria opera/1

L’addendum di SPARC (versione italiana)

http://paduaresearch.cab.unipd.it/docs/SPARC%20AUTHOR%20ADDENDUM%20traduzione.pdf
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Risorse per creare addenda per la propria opera/2

Lista di author addenda

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Author_addenda
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Per personalizzare il proprio addendum…

http://sciencecommons.org/projects/publishing
/scae/

Risorse per creare addenda per la propria opera/3

…e per saperne di più

http://www.cab.unipd.it/node/1104#Autorisci
entificiecopyright
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Licence to publish personale di JISC e SURF

� E’ un accordo di edizione tra autore ed
editore

� A differenza di altri contratti, con la License
to Publish i diritti dell'autore non vengono
ceduti all'editore: l'autore mantiene i propri
diritti e cede all'editore l’utilizzo - in via non
esclusiva o in via esclusiva per limitate finalità
- della propria opera relativamente alla
pubblicazione della stessa

� La LtP sostituisce il copyright transfer
agreement

� L’autore può depositare in un archivio
pubblicamente accessibile il PDF del proprio
articolo nella versione editoriale entro 6 mesi
al massimo dalla pubblicazione

Fonte: http://www.openaire.eu/it/component/content/article/284-what-is-a-
licence-to-publish
Paola Galimberti, http://www.biblio.polito.it/eventi/diritto/galimberti.pdf
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Licenze Creative Commons

http://www.creativecommons.it/Licenze

Sono delle licenze di diritto d'autore che si basano sul principio «alcuni diritti

riservati». Pubblicando sotto una licenza CC l’Autore sottoscrive uno strumento di
tipo contrattuale con cui concede ai lettori alcuni diritti utili per il riuso del
materiale scientifico e didattico: ad esempio, la riproduzione in pubblico del
documento, oppure la sua modifica (cioè la creazione di opere derivate).

Una licenza CC può essere
inserita nella License to Publish.
Alcuni editori propongono una
LtP combinata a licenze CC,
chiedendo un contributo
economico all'autore a fronte di
questo impegno

Per saperne di più su Creative 
Commons:
http://www.creativecommon
s.it/cosa-fa-cc



…ma è anche importante sapere che…

L'editore potrebbe non essere disponibile a pubblicare un'opera gravata
da licenze di alcun tipo; a tal fine è importante informarsi presso l'editore
circa la sua politica editoriale. Alcuni editori non pubblicano opere
precedentemente pubblicate sotto licenza Creative Commons. Nel
momento in cui si firma un contratto di edizione è opportuno leggerlo
attentamente in tutte le sue parti, valutando la possibilità di cedere solo
alcuni dei diritti (per esempio, quello di stampa ma non quello di messa a
disposizione online).

E, purtroppo, un editore potrebbe anche rifiutarsi di pubblicare un
documento già depositato come pre-print nell’archivio istituzionale. Per
questo vale sempre la pena di chiedere al proprio editore qual è il suo

atteggiamento rispetto all’archiviazione del pre-print di un articolo e di

consultare l’archivio Sherpa- Romeo (politiche editoriali)

http://www.openarchives.it/pleiadi/faq
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Open Acces: i principi

la conoscenza è un bene comune

i risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici 
devono essere pubblicamente disponibili

la libera circolazione del sapere è linfa vitale per la ricerca 
scientifica perché aumenta visibilità, reputazione e citazioni

la comunicazione scientifica è una grande conversazione: più voci 
hanno accesso alla ricerca, più vivo sarà il dibattito e più rapidi i 
progressi

l’accesso ai risultati è necessario per far progredire la ricerca, che è 
un processo cumulativo, incrementale 
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Da questi principi dell’open access discendono 

le politiche di obbligo a depositare / 1

Oltre 300 enti di ricerca nel mondo (agg. ottobre 2013) hanno
adottato “mandatory policies” che richiedono il deposito

obbligatorio in un archivio Open Access dei risultati delle

ricerche finanziate con fondi pubblici
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Da questi principi dell’open access discendono 

le politiche di obbligo a depositare / 2

Le politiche richiedono che  i risultati della ricerca vengano resi 
disponibili in OA, NON richiedono la pubblicazione su rivista OA
ma SE il ricercatore sceglie di pubblicare su rivista OA, pagano le
fees.

Elenco di enti finanziatori che adottano le politiche di obbligo a 
depositare:
ROARMAP e SHERPA-JULIET



http://www.telethon.it/ricerca-progetti/ricercatori/open-access

Le politiche di obbligo a depositare

L’esempio di Telethon e di Cariplo

2010 2012
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Le politiche dell’open access
Le raccomandazioni dell’Unione Europea (2012) / 1

17 luglio 2012 

Raccomandazione della Commissione Europea sull’accesso alla 

comunicazione scientifica e sulla sua conservazione 

Attività propositiva dell’Unione Europea che, sulla scia di quanto già avvenuto 
negli Stati uniti, ha iniziato a costruire una politica normativa organica per lo 

sviluppo dell’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. 
Adesso gli stati membri sono invitati a  costruire le loro policy nazionali in 
tema OA.
L'obiettivo è rendere accessibile, entro il 2016, il 60% degli articoli scientifici 
su ricerche finanziate con fondi pubblici europei.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:IT:PDF
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Le politiche dell’open access
Le raccomandazioni dell’Unione Europea (2012) / 2

l’UE raccomanda agli stati membri di adottare un approccio efficace affinché 

“sia assicurato un accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell’ambito di 

attività di ricerca finanziate con fondi pubblici quanto prima possibile, 

preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di 

pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell’area delle 

scienze sociali e umane” […] “di provvedere affinché gli organismi di 

finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti 

pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti 

pubblici attuino le politiche: definendo politiche istituzionali per la 

diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l’accesso aperto alle stesse, 

stabilendo piani di attuazione al livello di tali organismi di finanziamento”.
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Le politiche dell’open access
UE – 7° Programma Quadro

L'Unione Europea nel 7° Programma
Quadro ha avviato un Progetto Pilota
Open Access che prevede l'obbligo di
deposito in Open Access per le
ricerche finanziate in sei discipline:
Energia, Ambiente, Salute, ICT,
Scienze Sociali, Scienze Umane. Il
progetto OPENAire lo sostiene a
livello di infrastrutture.

Fonte: http://www.oa.unito.it/oadrupal/it/node/15
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Le politiche dell’open access in Italia

Stato dell’arte / 1

11/12/2012

Nello spirito delle raccomandazioni della Commissione europea viene presentata al 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca on. Francesco Profumo, una 
“Proposta di azione normativa sull'accesso aperto in Italia” elaborata dal gruppo di 
lavoro italiano del National Task Force del progetto MedOANet 
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Le politiche dell’open access in Italia

Stato dell’arte / 2

Tra le altre cose, il gruppo propone al Miur

“l’emanazione di una norma di legge che, a fronte di un finanziamento alla ricerca

da parte dello Stato, ponga una definizione di accesso aperto ricalcata sulla

Dichiarazione di Berlino del 2003 e imponga ai ricercatori dell’istituzione

finanziata (Università o Ente di ricerca) di depositare con un licenza d’uso in linea

con i dettami della Dichiarazione di Berlino una copia in formato digitale,

preferibilmente nella versione finale accettata dall’editore (post print, peer–

reviewed) o nella versione pubblicata del lavoro prodotto nell’ambito della ricerca

condotta con il medesimo finanziamento, in un archivio istituzionale ad accesso

aperto o, ove questo non esista, in un archivio disciplinare ad accesso aperto”.
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Le politiche dell’open access in Italia

Stato dell’arte / 3

20/02/2013

http://www.lastampa.it/2013/02/20/scienza/tuttoscienze/lo-scimpanze-batte-l-uomo-memoria-piu-veloce-coGvDYE5smo7L4sZVF90mI/pagina.html

In un articolo apparso sul quotidiano “La Stampa” il Ministro Profumo ha
ribadito che Horizon 2020, il programma settennale di ricerca europeo
che estende a tutti gli ambiti disciplinari le finalità del precedente
Progetto Pilota Open Access e prenderà avvio nel 2014 erogando 71
miliardi di euro (rispetto ai 50 del precedente), abbracci con chiarezza il
principio in base al quale i risultati della ricerca prodotta con fondi

pubblici debbano essere liberamente disponibili on line, con la modalità
di comunicazione nota come “Open access”, spiegando così le
motivazioni per cui si ritiene un “paladino dell’Open access”.
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Le politiche dell’open access in Italia

Stato dell’arte / 4

19/03/2013

Horizon 2020 Italia è il documento sul sistema della ricerca italiano in
Europa redatto dal Miur e delinea il contributo italiano a sostegno di
progetti europei in ambito Horizon 2020, per favorire l'incontro tra la
domanda di ricerca e innovazione espressa dai cittadini e l'offerta da
parte di università e imprese. L’elaborazione del documento ha
rappresentato un metodo nuovo per definire priorità nazionali e
territoriali, per coinvolgere gli attori della ricerca e dell’innovazione e
per valutare idee e progetti.

https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/news/horizon-2020-italia/
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Le politiche dell’open access in Italia

Stato dell’arte / 5

21/03/2013

La CRUI e gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR - CNR, ENEA, INFN, INGV, ISS) hanno

sottoscritto questa dichiarazione in cui si impegnano a svolgere attività
coordinate per l'affermazione dell' accesso aperto:
• impulso all’istituzione di archivi aperti

• incoraggiamento ai propri ricercatori a rendere disponibili i risultati di
ricerca ad accesso aperto mediante il loro deposito in archivi istituzionali e
disciplinari

• adozione presso i propri enti di policy e regolamenti istituzionali che
richiedano ai ricercatori il deposito in archivi istituzionali

• pressione sugli organi di governo nazionale affinché anche in Italia, così
come in altri Stati membri dell'Unione Europea, sia lanciata e sostenuta a
livello governativo una strategia nazionale sull'accesso aperto, che faccia
leva su precise e puntuali policy e normative

<http://wiki.openarchives.it/index.php/Position_statement_Open_Access>
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Le politiche dell’open access in Italia

Stato dell’arte / 6

10/08/2013

L’art. 4, comma 2 di questo recentissimo Decreto Legge stabilisce che :

Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o 
superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della 
prima pubblicazione e dalle modalita' della sua distribuzione o messa a disposizione del 
pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi 

elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, 

libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilita'
all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato 
elettronico.
I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure 

necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi 

pubblici.

Questo decreto legge poteva segnare una svolta epocale per l’open access in Italia...
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Le politiche dell’open access in Italia

Stato dell’arte / 7

09/10/2013

…e invece nella conversione in legge la norma è stata in parte svuotata perché il

Senato, scostandosi dalle Raccomandazioni europee, ha allungato notevolmente

l’embargo per il deposito ad accesso aperto, rispetto ai 6 mesi inizialmente previsti.

Art. 4 comma 2:

I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica
adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati
della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando
documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue
L’accesso aperto si realizza:
a)tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale
che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
b)tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le

stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree

disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari

umanistiche e delle scienze sociali.
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Le politiche dell’open access in Italia

Stato dell’arte / 8

Tuttavia il Parlamento ha approvato nell’Ordine del giorno del 3 ottobre l’impegno

del Governo a modificare in questo senso la norma appena attuata: una richiesta di

modifica sottoscritta dai deputati Ilaria Capua e Stefano Quintarelli proprio per

riallineare la neonata norma italiana ai tempi europei

03/10/2013
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Le politiche dell’open access in Italia

Stato dell’arte / 9

“L’accesso aperto ai risultati 

di ricerca è universalmente 

riconosciuto come uno 

strumento per ottimizzare e 

potenziare l'attività di 

ricerca”, ha sottolineato la 

parlamentare, virologa e 

ricercatrice, " e l'Italia non 

può continuare ad essere il 

fanalino di coda anche 

nell'attuazione di strategie 

che riguardano le politiche 

della ricerca".

http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=191027&ctg=3

Mantenere un embargo più lungo rispetto ad altri Paesi comporterebbe del resto un 
tasso di citazioni più basso per le pubblicazioni degli autori italiani, una restrizione 
che non gioverebbe di certo, in termini di impatto, alla ricerca del nostro Paese.
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Le politiche dell’open access in Italia

Stato dell’arte / 10

Art. 4, comma 3

Al fine di ottimizzare le risorse
disponibili e di facilitare il reperimento
e l'uso dell'informazione culturale e
scientifica, il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo ed il
Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca adottano strategie

coordinate per l'unificazione delle

banche dati rispettivamente gestite,

quali quelle riguardanti l'anagrafe

nazionale della ricerca, il deposito

legale dei documenti digitali e la

documentazione bibliografica.

Un aspetto molto positivo della

legge
L’integrazione e l’interoperabilità fra
gli strumenti e le banche dati dei due
Ministeri (anagrafe nazionale della
ricerca e banca dati nazionale delle
tesi di dottorato). Sembra sia stata
recepita la richiesta degli atenei
(parecchi) che gestiscono già una
anagrafe della ricerca locale in linea
con gli standard internazionali (e di
quelli che raccolgono le tesi di
dottorato in full-text) di poter fornire

i propri dati alle banche dati

ministeriali senza duplicazione di

strumenti e, soprattutto, di costi.

http://www.roars.it/online/obbligo-di-accesso-aperto-per-pubblicazioni-relative-a-ricerche-finanziate-con-fondi-pubblici/



112

Le politiche dell’open access in Italia

Stato dell’arte / 11

La situazione attualmente è molto fluida….

In attesa dei risvolti che si verificheranno

prossimamente, questa legge è tuttavia un primo passo

perché è positivo che in Parlamento si sia incominiciato

a parlare di OA.

Questa legge è un punto di partenza e non certamente

di arrivo per l'OA in Italia
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Le politiche dell’open access in Italia

L’impegno della CRUI per l’OA
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Le politiche dell’open access in Italia
Clausole OA negli statuti, codici etici e policy universitarie 

sull’OA

2012

07/2013
07/2013

2011

Sono state approvate le Linee Guida per la redazione di policy e regolamenti universitari 

in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca", prodotte dal GdL
Open Access della Commissione Biblioteche della CRUI 

09/ 2013
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L’open access

e le  macroaree disciplinari accademiche 
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Ogni comunità scientifica ha la sua via 

all'Open Access

Le tradizionali differenze nelle metodologie di ricerca delle
diverse discipline influenzano il diverso atteggiamento dei
ricercatori di area strettamente scientifica rispetto a quelli di
ambito umanistico di fronte all’open access: ogni comunità

disciplinare sperimenta il canale di disseminazione

scientifica che le è più consono.

Le scienze umane sono in ritardo nel loro cammino verso
l’open access rispetto alle scienze esatte per motivi di ordine:
• economico
• di impatto sociale
• accademico
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Scienze umane VS Scienze esatte

SCIENZE UMANE SCIENZE ESATTE

Prezzi degli abbonamenti alle 
riviste meno onerosi

Prezzi degli abbonamenti alle 
riviste più onerosi 

Finanziamenti minori Finanziamenti maggiori

Minore richiesta/interesse del 
pubblico: impatto sociale 
minore

Maggiore richiesta/interesse
del pubblico: impatto sociale 
maggiore

Monografie � minore 
urgenza di diffusione

Preprint � maggiore urgenza 
di diffusione

Minore velocità di 
aggiornamento

Maggiore velocità di 
aggiornamento

Il ritardo delle scienze umane ha dei motivi oggettivi (differenti modalità di
comunicazione scientifica), ma l’accesso aperto è una grande opportunità per la
comunicazione scientifica nelle scienze umane per recuperare ritardi ed inefficienze del
mercato editoriale, da un lato, e per promuovere la diffusione della ricerca umanistica a
livello internazionale, dall’altro.
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Risorse OA multidisciplinari

per la ricerca e la didattica

Fonte dell’immagine: http://office.microsoft.com/it-it/images/results.aspx?qu=puzzle&ex=1#ai:MC900294935|

Motori di ricerca scientifici 

Social networks per ricercatori

Laboratori virtuali

Tesi di ricerca

E-book, periodici, biblioteche digitali

Misurazione della produttività scientifica

Materiali didattici, e-learning
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Risorse OA multidisciplinari

per la ricerca e la didattica

http://www.doaj.org/doaj?uiLanguage=en

Motore di ricerca di riviste
scientifiche ad accesso aperto che
indicizza quasi 10.000 periodici, di
cui oltre 5.500 interrogabili a livello
di articolo. L'interrogazione avviene
per parola chiave o attraverso
browsing per soggetto, per paese di
pubblicazione, in base alla licenza CC
attribuita o in base al pagamento o
meno delle fees per la pubblicazione
(author pays).
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area medica e biomedica
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area medica e 

biomedica

http://www.dnatube.com/

Piattaforma digitale collaborativa 
dove è possibile depositare, cercare e 
consultare video e seminari medico-
scientifici di ambito per lo più 
biologico e genetico. Consente la 
ricerca per categorie tematiche 
http://www.dnatube.com/categories
.

Dna tube
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area scientifica
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area scientifica

Innovativo motore di ricerca scientifico 
che si basa esclusivamente su dati certi e 
oggettivi e dà risposte esatte alle 
interrogazioni fatte dagli utenti, invece di 
offrire una lista di collegamenti ad altri 
siti web. Attualmente l'ambito 
disciplinare coperto è incentrato sulle 
discipline tecnico-scientifiche 
(matematica, fisica, chimica, biologia, 
astronomia, meteorologia, etc.). Il 
motore è particolarmente versato 
nell'ambito dell'analisi matematica: 
consente di effettuare equazioni e 
operazioni matematiche complesse e di 
risolvere formule matematiche in pochi 
secondi.
http://www.wolframalpha.com/

WolframAlpha
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area scientifica

Gruppo di 7 riviste scientifiche peer-reviewed ad accesso libero pubblicate dalla 
Public Library of Science, organizzazione non profit che persegue i principi della 
cultura open access nella comunicazione scientifica. Le riviste del gruppo fanno 
largo uso degli strumenti del web 2.0: servizi di e-alert ed RSS feeds, blogs, 
facebook, twitter. Titoli: PLoS Medicine, PLoS Biology, PLoS Computational Biology, 
PLoS Genetics, PLoS Pathogens, PLoS ONE, PLoS Neglected Tropical Diseases



125

Plos one

Peer review più trasparente
La rivista PLoS ONE adotta gli strumenti del Web 2.0 per una sorta di peer-review condivisa 
(ex post) o di forum accademico: ognuno può inserire un commento, dare un giudizio o fare 
aggiunte al testo originale, previa registrazione gratuita



126Fonte: http://www.pensierocritico.eu/peer-review.html

PLos ONE riesce a 
completare la 
revisione/ 
accettazione di un 
nuovo articolo (non 
sperimentale) dopo 
solo 4 giorni dalla 
ricezione, 
accelerando la sua 
diffusione: 1059 
visualizzazioni in 30 
giorni!

Plos one
Peer review più trasparente
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Visualizzazioni e download 

Plos one
Peer review più trasparente

l'articolo (dall'11 marzo 2009 
al 23 novembre 2012) è stato 
visualizzato 62.616 volte ed è 
stato scaricato in pdf 5.549 
volte. 



128Fonte: http://www.pensierocritico.eu/peer-review.html

Citazioni ricevute –
metriche alternative

Plos one
Peer review più trasparente
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http://openwetware.org/wiki/Main_Page

OpenWetWare è un grande 
laboratorio virtuale finalizzato alla 
creazione di team di ricerca e alla 

definizione di progetti e protocolli 

di ricerca. E' rivolto in particolare ai 
ricercatori nel settore della biologia 
e della biotecnologia e si basa su 
una piattaforma wiki dove è 
possibile pubblicare i risultati delle 
proprie ricerche e condividere 
materiali didattici, articoli, video e 
immagini. Previa registrazione al 
sito, è possibile collaborare ai 
Protocolli di ricerca già presenti sul 
sito o crearne di nuovi. Disponibili, 
in apposite sezioni, anche Risorse e 
Materiali.

Area scientifica

Risorse OA disciplinari
per la ricerca e la didattica

OpenWetWare
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area tecnica
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area tecnica

http://www.asee.org/search/proceedings

I papers dei congressi dell' 
American Society for 
Engineering Education. E' 
possibile effettuare la 
ricerca per titolo, autore, 
nome e anno del 
congresso. 
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area tecnica

http://library.getty.edu:7108/vwebv/searchBasic?sk=en_US_
getty

La più ricca ed apprezzata banca 
dati bibliografica di storia dell'arte. 
Offre registrazioni ed abstracts di 
tutta la letteratura internazionale 
relativa alle discipline artistiche, 
con una copertura amplissima. Le 
fonti da cui sono tratti i records 
bibliografici si riferiscono a libri, 
atti di convegno, cataloghi di 
mostre e musei e articoli di 
periodici a partire dal 1973. 
Include anche le banche dati 
''International Bibliography of 
Art''(IBA) e ''International 
Repertory of the Literature of Art'' 
(RILA)
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area umanistica
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area umanistica

http://www.jurn.org/

Jurn è un motore di 
ricerca accademico 
specializzato in discipline 
umanistiche (arts & 
humanities). Indicizza circa 
4.500 free e-journal, che 
sono visualizzabili in una 
directory per soggetto

JURN
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area umanistica

http://www.openedition.org/

Piattaforma di ambito 
umanistico-sociale che 
combina i contenuti 
delle banche dati 
Revues.org (raccolta 
francese di riviste 
accademiche), Calenda 
(database di annunci 
relativi ad eventi) e 
Hypotheses.org (punto 
di accesso unico ad 
oltre 200 blog 
accademici).

Open Edition
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area economico-giuridico-sociale
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area economico-giuridico-sociale

http://dfp.aib.it/index.php

Ricco repertorio di 
fondamentale importanza per 
la ricerca di fonti informative, 
documenti e servizi prodotti 
dalle istituzioni italiane, a cura 
del Gruppo di studio DFP 
dell'Associazione italiana 
biblioteche (AIB). E' possibile sia 
navigare all'interno della 
classificazione delle risorse che 
interrogare il motore per la 
ricerca di singole risorse.

DFP – Documentazione di fonte pubblica in rete
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Risorse OA disciplinari

per la ricerca e la didattica

Area economico-giuridico-sociale

http://www.socialsciencesdirectory.com/index.php/socscidir/index

Directory di pubblicazioni 
relative alle scienze sociali e 
discipline collegate. Contiene 
articoli peer reviewed, casi di 
studio, tesi, presentazioni. Il 
progetto, tra gli innovativi nel 
campo delle scienze 
umanistiche e sociali, si 
propone esplicitamente come 
esempio convincente del valore 
e della fattibilità dell’open 
access nei settori disciplinari di 
pertinenza.

Social Sciences Directory



139

Stato dell’arte sull’open access

all’Università di Palermo
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Cosa è stato fatto in Unipa per l’Open access/1

2004

L’Università di Palermo, sottoscrivendo la Dichiarazione di Messina a sostegno della
Dichiarazione di Berlino, si è impegnata a sostenere nuove possibilità di disseminazione
della conoscenza tramite Internet.

2009

Viene istituito RCR - UNIPA, Repertorio Competenze e Ricerche, il repository istituzionale
per l’archiviazione della produzione scientifica di Ateneo creato nell'ambito del progetto
SURPLUS e attualmente gestito dall’Area Ricerca e sviluppo. Con RCR l'Università di
Palermo si è proposta di creare una banca dati omnicomprensiva ed interoperabile di
tutte le pubblicazioni prodotte in Ateneo
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Cosa è stato fatto in Unipa per l’Open access/2

2009

Il Senato Accademico delibera l’istituzione del Repository ad accesso aperto delle

tesi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, la cui gestione è
stata affidata all’Area Ricerca e sviluppo.

2009

Il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca introduce all’art. 9 l’obbligo per i

dottorandi dell’auto-archiviazione della propria tesi nel repository ad accesso

aperto dell’Ateneo di Palermo . La medesima raccomandazione è ribadita nel
recente Regolamento del giugno 2013, all’art. 7 comma 9.
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Cosa è stato fatto in Unipa per l’Open access/3

Dal 2009 ad oggi

La Biblioteca digitale, fin dalla sua costituzione come Settore del Sistema
bibliotecario di Ateneo, è ampiamente orientata alla diffusione della
conoscenza del movimento open access e alla promozione degli strumenti
disponibili in rete e facilmente fruibili dagli utenti
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Cosa è stato fatto in Unipa per l’Open access/4

2009 

Principali attività svolte dal Settore Biblioteca 

digitale a sostegno dell’open access

Corso di formazione su “Open access e repositories istituzionali” rivolto ai
bibliotecari dell’Università di Palermo e tenuto da Susanna Mornati, Andrea
Bollini e Paola Galimberti

Corso di formazione rivolto ai bibliotecari dell’Università di Palermo, dal titolo
“Creare e gestire una rivista online” (organizzato in collaborazione con il Cilea
e tenuto da Andrea Marchitelli e Paola Galimberti)

2010 

Corsi di formazione organizzati 
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Cosa è stato fatto in Unipa per l’Open access/5

Attività informativa sul sito web

Sul sito istituzionale della Biblioteca digitale è stata creata un’apposita sezione
(“Risorse open access”) in cui, oltre ad un’ampia panoramica sul mondo open access
che offre all’utente le informazioni principali su filosofia, strategie e vantaggi del
pubblicare in accesso aperto, vengono illustrati strumenti e risorse liberamente
disponibili on line per la ricerca scientifica

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set11/RisorseOA/
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Cosa è stato fatto in Unipa per l’Open access/6

La sezione “Creare e gestire una rivista online”, raccoglie informazioni e indicazioni
pratiche di ausilio all’avvio di progetti editoriali per la realizzazione di riviste
scientifiche online ad accesso aperto.
La sezione, in base al feedback ricevuto negli anni, è parecchio consultata e
apprezzata

https://openjournalsystem.unipa.it/ojs/
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Cosa è stato fatto in Unipa per l’Open access/6

Tracciarisorse è un indice per disciplina, dotato di un proprio motore di
ricerca interno, costruito intorno alle esigenze informative dell’utenza
accademica.
Con le sue oltre 1.200 risorse scientifiche di qualità ad accesso aperto
Tracciarisorse dà un importante contributo alla promozione dell’open access
all’interno dell’Ateneo di Palermo e sostiene lo studio e la didattica.

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set11/tracciarisorse/
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Traccia il tuo percorso disciplinare

Area medica e biomedica

Discipline:

Biologia
Farmacia e farmacologia
Medicina e chirurgia
Medicina veterinaria
Professioni sanitarie

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set11/tracciarisorse/
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Traccia il tuo percorso disciplinare

Area scientifica

Discipline:

Agraria
Botanica
Chimica 
Fisica
Geografia e cartografia
Geologia e scienze della terra
Matematica
Scienza acquatiche e marine
Scienze ambientali e forestali
Zoologia

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set11/tracciarisorse/
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Traccia il tuo percorso disciplinare

Area tecnica

Discipline:

Architettura, urbanistica e design
Informatica
Ingegneria e tecnologia
Ingegneria elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni
Ingegneria civile, edile, ambientale, territoriale
Ingegneria gestionale, informatica e dell’automazione
Ingegneria industriale

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set11/tracciarisorse/
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Traccia il tuo percorso disciplinare

Area umanistica

Discipline:

Antropologia
Archeologia
Archivistica, paleografia e diplomatica
Arte
Biblioteconomia e scienze dell’informazione
Filosofia
Letteratura
Lingue e linguistica
Musica
Religioni
Scienze dell’antichità e filologia classica
Spettacolo, teatro, cinema
Storia

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set11/tracciarisorse/
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Traccia il tuo percorso disciplinare

Area economico-giuridico-sociale

Discipline:

Diritto – Risorse generali
Diritto – Dottrina
Diritto - Giurisprudenza
Diritto – Legislazione nazionale, regionale, comunitaria
Economia, finanza e management
Scienze politiche
Scienze sociali
Servizio sociale
Sociologia
Statistica

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set11/tracciarisorse/



Ma adesso, in concreto, cosa possiamo fare 

per l’Open Access?

Se con internet chiunque può accedere ai risultati della ricerca, con grandi
benefici per la collettività, chi fa ricerca ed è pagato da un’istituzione

pubblica ha il dovere di mettere a disposizione di tutti le proprie ipotesi e le

proprie ricerche

Deve cambiare il modo in cui finanziamo il sistema di diffusione dei risultati
della ricerca e comunichiamo i risultati della ricerca!

Testo tratto da: Claudio Giunta, http://www.internazionale.it/opinioni/claudio-giunta/2013/06/11/entrate-pure/
Photo CC BY-SA 2.0 © judy_breck



Cosa devono fare gli autori? / 1

Fonte dell’immagine: http://tinyurl.com/p2h4wjy

Testo tratto dalle slide  di Paola Galimberti presentate al corso di formazione “Open access e  repositories istituzionali” - Palermo 1-15 dicembre 2009

Paola Galimberti, http://www.biblio.polito.it/eventi/diritto/galimberti.pdf

� Imparare a leggere con attenzione i contratti proposti 
dagli editori e discuterli eventualmente

� Ricordarsi che la cessione dei diritti deve avvenire per 
iscritto

� Riservarsi la possibilità di autoarchiviare in un archivio 
istituzionale e se questo è imposto dalla propria 
istituzione, che finanzia la pubblicazione o dall’ente 
finanziatore della ricerca, il peso contrattuale 
dell’autore aumenta

� Prendere coscienza del fatto che: «Se si cede il proprio 
copyright senza riservarsi il diritto di ripubblicare 
l’opera posta sotto copyright, si è colpevoli di 
violazione del copyright, anche se si sta solo copiando 
sé stessi (R. Posner, Il piccolo libro del plagio)
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Fonte dell’immagine: http://tinyurl.com/p2h4wjy

Testo tratto dalle slide  di Paola Galimberti presentate al corso di formazione “Open access e  repositories istituzionali” - Palermo 1-15 dicembre 2009 e da “What you 
can do to promote Open Access di Peter Suber, traduzione italiana  http://paduaresearch.cab.unipd.it/promuovereoa.html

� Scegliere periodici peer reviewed che adottano licenze non 
esclusive

� Scegliere periodici che permettono l’autoarchiviazione
� Proporre emendamenti alle licenze
� Sottoporre i propri articoli di ricerca a riviste OA, se ce ne 

sono di appropriate nel proprio campo
� Considerare l'idea di fondare una rivista Open Access per la 

propria area di specializzazione
� Quando viene chiesto di valutare un articolo o di partecipare 

all'editoriale di una rivista Open Access, accettare l'invito, 
quando viene chiesto di valutare un articolo o di partecipare 
all'editoriale di una rivista a pagamento, considera l'idea di 
declinare l'invito, spiegando le ragioni. I docenti e i 
ricercatori non hanno bisogno di donare il loro tempo e 
lavoro a riviste che chiudono i loro contenuti dietro a 
barriere d'accesso



Cosa devono fare le istituzioni? 

Testo tratto dalle slide  di Paola Galimberti presentate al corso di formazione “Open access e  repositories istituzionali” - Palermo 1-15 dicembre 2009 e da “What you 
can do to promote Open Access di Peter Suber, traduzione italiana  http://paduaresearch.cab.unipd.it/promuovereoa.html

Claudio Giunta, http://www.internazionale.it/opinioni/claudio-giunta/2013/06/11/entrate-pure - Paola Galimberti, 
http://www.biblio.polito.it/eventi/diritto/galimberti.pdf

� Formulare politiche chiare in merito alle pubblicazioni finanziate e in 
generale in merito alla gestione dei diritti d’autore sui lavori di 
ricerca al fine di regolare i rapporti tra istituzione e ricercatori e 
istituzione e fruitori

� Vegliare sulla cessione indiscriminata dei diritti a terzi
� Creare politiche chiare sul deposito che dovrebbe essere 

obbligatorio e non lasciato alla buona volontà dei singoli
� Sensibilizzare gli autori rispetto ad una gestione consapevole e 

responsabile dei diritti
� Adottare politiche per esortare i ricercatori ad alimentare il Deposito 

Istituzionale con i loro articoli di ricerca e i preprints
� Supportare, o addirittura premiare, accademici che fondano riviste 

Open Access
� Elaborare mandati di Ateneo che vincolino tutti i ricercatori a 

pubblicare in OA
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Progetti UniPa nel cassetto…

� Un restyling profondo della sezione del sito dedicata all’Open access

� Il lancio, con un progetto organico, della piattaforma OJS, a supporto delle
strutture dipartimentali e di ricerca di Ateneo che progettano la
fondazione di una rivista elettronica o hanno in programma la
trasformazione in digitale di un periodico già esistente in versione
cartacea

� La redazione di una policy di Ateneo per l’open access
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…con una grande speranza

La promozione di un vero e proprio 
“Progetto Open Access”, capace di 

coinvolgere tutte le componenti 
accademiche (docenti/ricercatori/organi di 
governo), al fine di sviluppare un clima di 

consenso generale a livello di Ateneo 

avviando un lavoro sinergico verso un 
obiettivo comune e condiviso

Fonte dell’immagine: http://office.microsoft.com/it-it/images/results.aspx?qu=puzzle&ex=1#ai:MC900439356|
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