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OA 
Proposta per il rafforzamento delle politiche a favore dell’Open 
Access e per il contrasto del plagio 

Referente unico del progetto 
Prof. Roberto Caso  

Altri partecipanti 
• Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo 
• Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche 
• Coordinamento con Progetto strategico INTEGRA: INtegrity of TrEnto ReseArch (attività 

formative in comune) 

Dettaglio attività 
I. Cambiare la governance dell’OA e delle politiche di contrasto al plagio 

II. Potenziare la formazione sulla materia 
III. Completare il quadro normativo sulla materia 
IV. Rafforzare la collaborazione con le altre università italiane e straniere all’avanguardia sulla 

materia 

Più in dettaglio: 

a) Redazione bozza policy dati aperti 
b) Aggiornamento policy generale su OA e commissione di Ateneo 
c) Convegni annuali settimana OA e corsi di formazione OA 
d) Ciclo seminari sul plagio in ambito accademico 
e) Nuovi corsi di autoapprendimento on-line 

Cronoprogramma attività 
 2018 2019 2020 
 gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic 

Incontro periodico di 
programmazione attività 

   x    x    x 

Redazione bozza policy 
dati aperti 

x            

Aggiormanto generale 
policy OA e commissione 
di Ateneo 

x            

Convegno settimana OA 
2018 

   x         

Convegno settimana OA        x     
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2019 
Convegno settimana OA  
2020 

           x 

Corsi di formazione OA  x    x    x   
Ciclo seminari sul plagio 
in ambito accademico 

 x    x    x   

Nuovi corsi di 
autoapprendimento on-
line – bozza dei corsi OA 
e contrasto al Plagio 

   x         

Nuovi corsi di 
autoapprendimento on-
line – completamento OA 
e contrasto al Plagio 

     x       

 

Budget richiesto 
 2018 2019 2020 TOTALE 
Assegni ricerca 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 

Eventuale supporto 
amministrativo1 

4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00 

Missioni 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

Attrezzature 
(specificare) 

------- -------- ------ ------- 

Altri costi 
(organizzazione 
convegni, corsi di 
formazione e seminari) 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 

TOTALE    115.500,00 
 

                                                
1 Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di 450 ore annue (costo 
massimo 10 €/hr) 
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