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Open? 

Riuscite a immaginare  
il protocollo http chiuso? 



Open? 

… nel 2006 Ilaria Capua depositò la 
sequenza del virus H5N1 (influenza aviaria) 

in GenBank , sfidando l’OMS. 
…l’OMS adottò poi il suo approccio trans-

disciplinare per le strategie pre-epidemiche, 
che riguarda la salute di tutti 



Access? 

www.veoverde.com 

Fukushima, 11 marzo 2011 

Thomson Reuters, Elsevier, Nature 
mettono a disposizione gratuitamente 

 i dati e le pubblicazioni 
su contaminazione nucleare 

…che  fino al 10 marzo erano chiuse dietro 
abbonamenti a riviste che nemmeno Harvard 

può più permettersi… Harvard Memorandum, April 2012 

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448


Open Access 
 

Open Access significa 
 accesso aperto, immediato 
e libero da ogni restrizione 

ai risultati e ai dati della ricerca scientifica 

 
 

Open Access: 
canale alternativo e complementare  



Open Access / i pilastri 

l’«accesso» ai risultati 
è necessario 

 per far progredire la ricerca, 
che è un processo cumulativo, incrementale 

ogni comunità scientifica 
ha la sua via all’Open Access 

es. medici VS fisici  

si applica solo alla 
letteratura scientifica 

 “give away” 
(ritorno atteso: 

reputazione, citazioni) 



I principî 
 

La conoscenza è un bene comune 

 

La comunicazione scientifica 
 è una grande conversazione, 

più è aperta più è ricca 
 

I risultati delle ricerche 
 finanziate con i fondi pubblici 

 devono essere pubblicamente disponibili 



Chi ha paura dell’Open Access? 
http://goo.gl/cGiRM  

Un savoir enfermé derrière des barrières et accessible aux 
seuls happy few des universités les plus riches est un 
savoir stérile, et pour tout dire confisqué alors qu'il 

est produit grâce à des financements publics 

http://goo.gl/cGiRM


Open Access: le politiche 

«L’informazione scientifica ha il potere di migliorare la nostra 
esistenza ed è troppo importante per essere tenuta sotto chiave. 
Inoltre, ogni cittadino dell’UE ha diritto di accedere e trarre 
vantaggio dalla conoscenza prodotta utilizzando fondi pubblici» 

Neelie Kroes 
Vicepresidente (2010-2014) della Commissione Europea  

e Commissaria responsabile per l’Agenda digitale 

769 policies 

http://roarmap.eprints.org/  

The optimal circulation, access to 
 and transfer of scientific 

knowledge 
 is one of the objectives for the 

establishment of a genuine  
European Research Area (ERA) 

http://www.pasteur4oa.eu/  
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Horizon 2020: open by default 
Open Access: shall apply 

Open Data: may 

DATI SU CUI SI 
BASA L’ARTICOLO, 

NON inediti 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  

ESTESO A TUTTI I PROGETTI 
DAL 1 GENNAIO 2017 
http://goo.gl/0mv1hg 
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I vantaggi / 1 

…le idee circolano prima, circolano di più… 
ACCELERAZIONE 

NEL PROCESSO DI CREAZIONE DELLA CONOSCENZA 



I vantaggi / 2 

è tutto SUBITO VISIBILE 
(ed è visibile su Google, ovvero dove tutti 

vanno a cercare) 



I vantaggi / 3 

…maggiore visibilità: incremento di citazioni 

http://decennale.unime.it/wp-content/uploads/2014/11/Rentier_Messina_04112014.pdf  http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/268516  
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I vantaggi / 4  

risparmi globali per nazione in Open Access 

Studi di John Houghton, Victoria Univ., 2011-13 

Schimmer, R et al. (2015). Disrupting the subscription journals’ business 
model for the necessary large-scale transformation to open access.  
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I vantaggi / 5 

possibile utilizzo di text mining e data mining 

Dibattito in corso a livello EU su diritti 
per text and data mining (LIBER) 

http://libereurope.eu/blog/2015/09/03/liber-responds-to-pls-survey-on-text-and-data-mining/


I vantaggi / 6 

maggiore 
apertura alle 

PMI/territorio 



I vantaggi / 7 

…contorni più sfumati … 
• maggiori ricerche interdisciplinari 
• maggiori collaborazioni internazionali 



I vantaggi / 8 
Open Access è 
veicolo per la scienza 
aperta 



PLoS 
ALMReports 

PLoS Article 
Level Metrics 

e-Life 
Metrics + 

Impact 
Story 

BioMedCentral 
ALTMetrics 

http://elife.elifesciences.org/  

http://almreports.plos.org/  

I vantaggi / 9  
Nuovi indicatori per 

la valutazione 

http://elife.elifesciences.org/
http://almreports.plos.org/


I vantaggi / 10 

D.Legls. 14 marzo 2013, n. 33 

… trasparenza… 



Le due vie / green and gold 



Green road - deposito 

L’autore deposita 
in un archivio Open Access,  

nel rispetto delle norme di copyright, 
la sua versione finale del lavoro 

[quasi mai il pdf con layout editoriale] 
uscito su riviste/sedi editoriali tradizionali 

 

Perché in un archivio Open Access (istituzionale o disciplinare)? 
- assegna un ID univoco e persistente (handle), VS pagina personale 
- è no-profit VS Research Gate e Academia.edu 



Green road - deposito 

il 70% degli editori internazionali lo consente 
(Elsevier, Wiley, Springer…), elenco: 

Attenzione… 
l’editore  ha voce in capitolo 

SOLO SE avete firmato CONTRATTO  
con CESSIONE DI TUTTI  I DIRITTI 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  

…ovviamente, con limiti: 
- quasi mai pdf editoriale, spesso «postprint» 

- possibile embargo 
[=mesi in cui articolo pur depositato non è visibile]  

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


 

E.Giglia, Open Access, ovvero...                                                   
Aviano 23 settembre 2015 



Cercate un green repository? 



Cercate un green repository per i dati? 

http://zenodo.org/  

http://zenodo.org/
http://zenodo.org/


L’AUTORE NON CAMBIA 
LE SUE ABITUDINI EDITORIALI 
• CONTINUA A PUBBLICARE SULLE MIGLIORI RIVISTE DEL SETTORE 

 (per motivi di valutazione o di carriera accademica) 

• poi rende disponibile nell’archivio 
 istituzionale il suo lavoro NELLA VERSIONE 
CONSENTITA DALL’EDITORE (post-print, raro pdf) 

 
 



Gold road – pubblicazione in Open Access  
• si cambia sede editoriale 
• si sceglie una delle oltre 10000 riviste Open Access (elenco 

in DOAJ, Directory of Open Access Journals) 
• nel 23% dei casi si paga una Article Processing Fee, che 

varia da 500 a 2900 $ per articolo 
(è la logica del francobollo…) 

• anche gli editori tradizionali fanno pagare figure, pagine… 
 

https://doaj.org/  

https://doaj.org/
https://doaj.org/


Gold road 

Le riviste Open Access: 
•  sono peer reviewed, 

• hanno ottimi indici di Impact Factor, 
• non hanno abbonamento, 

• garantiscono il riuso 
 



http://thinkchecksubmit.org/ 

Attenzione… 

http://scholarlyoa.com/publishers/  

March, 2015 

citesandinsights.info/civ14i4.pdf  

http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
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La «red road» 

• la Gold road non è la «Open Choice» degli editori 
tradizionali, Elsevier, Springer, Wiley… 

• pagando 3000 $, UN SINGOLO articolo viene reso 
Open Access, mentre la rivista resta IN 
ABBONAMENTO  

• di fatto, paghiamo due volte… 
• serve solo se l’ente finanziatore stabilisce 

embargo massimo che non coincide con quello 
dell’editore (es. Horizon 2020, che però rimborsa) 

• [DA EVITARE SE POSSIBILE, perché auto-
archiviando ottengo stesso effetto, gratis!!!] 
 



http://dissem.in/ 

Nuove infrastrutture 

http://dissem.in/
http://dissem.in/


Nuovi servizi 



https://opendatabutton.org/  

https://opendatabutton.org/
https://opendatabutton.org/


Nuove direzioni: Open peer review 

http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/peer_review/interactive_review_process.html  
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Cosa non è l’Open Access / 1 
 

NON è in contrasto con il diritto d’autore 
• negli archivi, solo materiale 

che non viola il copyright 
• consigliate le Licenze Creative Commons 



Cosa non è l’Open Access / 2.1 
NON è un canale di serie B - archivi 

• negli archivi, lavori già 
pubblicati altrove ( e 
referati altrove) 

• che interesse ho a far 
vedere al mondo un 
lavoro mediocre, 
o copiato, 
o scientificamente non 
solido?????? 



Cosa non è l’Open Access / 2.2 
NON è un canale di serie B - riviste 

Anche per le riviste, la qualità è 
in crescita 

questo è il vero problema… 

Nature Pub. Group, 2015 Authors’ insights survey 

http://figshare.com/articles/Author_Insights_2015_survey/1425362
http://figshare.com/articles/Author_Insights_2015_survey/1425362
http://figshare.com/articles/Author_Insights_2015_survey/1425362
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Cosa non è l’Open Access / 3 

Nature Publishing Group, 15 agosto 2015 

NON è un veicolo di plagio, anzi, 
deposito garantisce data certa. 
E “attribuzione” è unico requisito 

http://www.nature.com/press_releases/perceptions-open-access.html?utm_campaign=BMC21906AM&utm_medium=BMCemail&utm_source=Teradata
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Cosa non è l’Open Access/ 4 

NON è in contrasto con la peer review, 
che anzi è spesso condotta in modo 
più trasparente 



http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/  

http://mittelalter.hypotheses.org/7123  

Due specie diverse 
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Legge italiana sull’Open Access 

Legge 
112/2013 



http://goo.gl/Lr1MXM  

http://goo.gl/Lr1MXM
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Horizon 2020 

Chi è finanziato con fondi Horizon 2020 ha l’obbligo di 
a) depositare in un archivio 
b) rendere disponibili in Open Access tutti i risultati della ricerca 
entro 6/12 mesi dalla pubblicazione 

- il deposito in AperTO assolve l’obbligo purché non sia previsto 
embargo superiore ai 6/12 mesi  
- in caso di embargo di durata superiore, va scelta la  
Open Choice degli editori tradizionali [unico caso]. 
Le spese per le Article Processing Fees sono rimborsabili. Prevederle 
nel budget iniziale 



Pilota Open Data 

• Poche clausole di opt-out 
• Si può aderire volontariamente (opt-in) 
• Prevedere Data Management Plan 
ESTESO A TUTTI DAL 1 GENNAIO 2017 



Qualcosa all’orizzonte… 

http://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement/  

http://goo.gl/3VQE6W  

http://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement/
http://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement/
http://goo.gl/3VQE6W
http://goo.gl/3VQE6W


Open Access in UniTO 
2010: Gruppo di lavoro 

2014: Ufficio Open Access 

http://aperto.unito.it  

http://www.ojs.unito.it/  

www.oa.unito.it  

http://www.collane.unito.it/oa/  

http://aperto.unito.it/
http://www.ojs.unito.it/
http://www.ojs.unito.it/
http://www.oa.unito.it/
http://www.collane.unito.it/oa/
http://www.collane.unito.it/oa/


• creazione di un Gruppo di lavoro 

• eventi di lancio 

• corsi di formazione per bibliotecari (teorico-pratici) 

• seminari nei dipartimenti 

• seminari con dottorandi 

• creazione e gestione di un portale informativo 
( www.oa.unito.it ) 

…iniziare a “parlare” di Open Access in Ateneo 
 

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


ROMPERE MURO 
DI INDIFFERENZA E “FALSI MITI” 

 

CREARE CONSAPEVOLEZZA SU 
LOGICHE E VANTAGGI 

 



…a ogni attore coinvolto, il suo linguaggio… 
 
[con gli autori: citazioni, prestigio, riconoscimento delle competenze… 
con gli amministratori: trasparenza, ritorno sugli investimenti… 
con editori: opportunità …] 
 
 

A ciascuno il suo 



APRIRE DIALOGO ISTITUZIONALE 
 

è necessario pieno coinvolgimento e supporto 



• insediare un Gruppo di lavoro 
(Comm. Ricerca + Tecnici) 
per la stesura del Regolamento 

• linee guida 

 CRUI 

 MedOANet 

http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2200
http://medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/GUIDLine_dp_%CE%99%CE%A4_ws2.pdf


…scriverlo insieme, rispettando le sensibilità di tutti 
 



• ufficio dedicato che supporti in tutto le 
pratiche di deposito 

• comitato di ateneo 
• referenti nei dipartimenti: supporto operativo 



TECNICAMENTE: 
snellire i flussi, prevedere un solo punto di INPUT dati; 
l’archivio va interfacciato con gli altri sistemi di ateneo 



L’approvazione è 
• un traguardo 

• un punto di partenza 
il vero lavoro inizia ora, se no, tutto 

rimane lettera morta… 



Il Regolamento UniTO 

Il Regolamento Open Access (DR 4481 del 20/8/2014) prevede che  
- al momento della pubblicazione vengano inseriti per i prodotti pubblicati dal 1 nov. 2013 

•i dati bibliografici 
•il file nella versione consentita per l’Open Access  

(se non viene consentita nessuna versione: deroga) 
NON è più richiesto pdf editoriale ad accesso riservato 

  
- per la VALUTAZIONE INTERNA verranno presi in considerazione SOLO i prodotti che hanno 

allegato il file nella versione consentita per l’Open Access [art. 4.3]  
(se non viene consentita nessuna versione: deroga) 
NB: si tratta di un pre-requisito non di un criterio 



Il Regolamento UniTO 

GREEN road 
IMMEDIATE DEPOSIT – OPTIONAL ACCESS 

[con bottone REQUEST A COPY] 



Fattori chiave / 1  

non viene escluso chi non può depositare (embargo/deroga)  
ma chi, potendo, non deposita 

…un forte legame 
fra valutazione 
della ricerca e 
Open Access 



Fattori chiave / 2  

…massima autonomia nella scelta del “contenitore” editoriale 

NON SIGNIFICA  «PUBBLICARE SU UNA RIVISTA OPEN ACCESS»… 
…MA DEPOSITARE (=ripubblicare) in AperTO IL TESTO, 

 OVUNQUE esso sia stato PUBBLICATO, 
 NELLA VERSIONE CONSENTITA DALL’EDITORE 



Fattori chiave / 3 

… poche vie d’uscita 

I MOTIVI DI DEROGA SONO 6: 
• Rifiuto editore o mancata risposta 

• Immagini 
• Pre print difforme 

• Privacy, sicurezza, rifiuto coautore 



Fattori chiave / 4 

…un deciso supporto istituzionale 



Fattori chiave / 5 
…rispetto del copyright e dei contratti in essere 



Fattori chiave / 6 

fornire tutto il supporto possibile 





…un enorme sforzo di promozione: 
seminari in ognuno dei 27 dipartimenti 

Fattori chiave / 7 



ENTUSIASTI 
depositano 

tutto 

RIOTTOSI 
fanno rimostranze ma 

poi si adeguano 

Le reazioni… 

RASSEGNATI 
minimo sindacale, visto 
come ennesimo carico 

burocratico 

CONTRARI A 
OLTRANZA 

CONVINTI 
depositano più del richiesto 

e aprono riviste OA 



Funziona? 

Open Access  files Items + % 

Nov 8, 2008 - Nov. 1, 2013 (senza Regolamento) 3.430 

Nov. 2013 – Feb. 21, 2016 (dopo entrata in vigore) 9.356 273% 



 
 

…adesso tocca a voi 
 

elena.giglia@unito.it 


