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Cos’è l’Open Access ? 

 Open Access (OA) significa accesso via web libero, immediato e senza restrizioni ai risultati 

referati e ai dati della ricerca. Per 'open access' a questi prodotti scientifici si intende la loro libera 

disponibilità su internet, permettendo a ciascun utente di 

 

• leggere, scaricare, copiare, usare, distribuire, stampare, trasmettere e mostrare pubblicamente 

l’opera 

 

• rielaborare e distribuire eventuali opere derivate su qualsiasi mezzo digitale e per ogni scopo 

responsabile, il tutto nel rispetto della corretta attribuzione e della menzione dell'autore 

 

• cercare, linkare al full text di questi articoli, indicizzare, passarne i dati al software, o usarli per 

ogni altro scopo legale 

 

 senza altre barriere finanziarie, legali o tecniche da quelle inseparabili dall’accesso a internet.  

  

 La sola restrizione sulla riproduzione e la distribuzione, e il solo ruolo per il copyright in 

quest’ambito, dovrebbe riguardare il mantenimento del controllo dell’autore sull’integrità 

dell’opera e il diritto di essere riconosciuto e citato correttamente. 
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Due gradi e due strade per l’Open Access 
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 GRADO “GRATIS” 
 

 - accesso online gratuito 

 

 GRADO “LIBRE” 
 

 - libero accesso online più alcuni diritti di utilizzo aggiuntivi, spesso garantiti 
attraverso l’utilizzo di varie specifiche licenze Creative Commons (vedi oltre) 

 STRADA D’ORO 

 

 - pubblicare opere ab origine su basi di Accesso Aperto  

 

 STRADA VERDE 

 

 - (auto-)archiviare in repositories open access articoli pubblicati e referati (S. 
Harnad) 
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La Red Road NON è Open Access 
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RED ROAD ( o HYBRID ROAD) 

 

 offre la possibilità di pubblicare singoli articoli 

 secondo gli standard Open Access 

 in riviste convenzionali (ad abbonamento) 

 a fronte di un ULTERIORE pagamento ex ante 
da parte dell’autore o dell’istituzione 
finanziatrice della ricerca             [V. Moscon, 2014] 

14 dicembre 2017 DRSBA. Ufficio Anagrafe della ricerca, Archivi istituzionali e supporto editoriale 6 

http://web.unitn.it/knowtransfer/10/perche-scegliere-l-open-access
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Referaggio (peer review) 

 

L’Open Access è assolutamente compatibile con il referaggio o 
peer-review:  

 

 

 Archivi aperti (= Repositories) non richiedono obbligatoriamente 
la peer review  ma parte del loro contenuto può essere referato 
(ad es.: post-print editoriali).  

 

 (La maggior parte del)le Riviste Open Access sono referate. 



Timeline:  2002-2016 

2002 – nascita Unitn-eprints Research (SBA Unitn. Progetto Casa editrice)  

 

2004 – firma Dichiarazione di Messina (a sostegno di Berlin Declaration) 

2004 – partecipazione GdL CRUI Editoria Elettronica 

 

2006 - partecipazione GdL CRUI Open Access 

 

2008 – nascita Unitn-eprints PhD (SBA Unitn. Uff. Anagrafe e Archivi istituzionali) 

 

2012 – OA in nuovo Statuto 

 

2014 – OA in Codice etico, Piano strategico 2014-2016 e Piano delle performance 2014-2016 

2014 – Policy di ateneo, Commissione OA, GdL OA 

2014 – redazione norme interne attività editoriale Giurisprudenza 

2014 – rilascio sito istituzionale sull’Open Access 

 

2015 – CRIS «IRIS» (confluenza dati U-GOV, poi: Unitn-eprints Research, Unitn-eprints PhD) 

2015 – creazione corso on-line su OA e proprietà intellettuale 

 

2016 – apertura corso on-line su OA e proprietà intellettuale (26/04-30/09) 

2016 – Unitn socio istituzionale di AISA 

  

 

 

Unitn e OA - Cronologia 
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Unitn per l’Open Access 

 Ha sottoscritto la Berlin Declaration [22-10-2003] ( traduzione italiana )  

  attraverso la Dichiarazione di Messina [04-11-2004] (traduzione inglese) 
 

 gestisce dal 2003 l'Archivio istituzionale per la ricerca Unitn-eprints Research , dal 2015 integrato e sostituito da IRIS 
 

 gestisce dal 2008 l'Archivio istituzionale per le Tesi di dottorato Unitn-eprints PhD 
 

 fino al 2014 ha partecipato al Gruppo di lavoro Open Access della Commissione Biblioteche della CRUI, per il quale ha 
collaborato alla stesura di Linee Guida e Raccomandazioni in tema di Accesso Aperto : 
 

- Guidelines for institutional archives [02-04-2009] 

- Open Access Journals: Guidelines [02-04-2009] 

- OA, research evaluation and assessment: Guidelines [02-04-2009] 
 

 ha inserito l’accesso aperto nel nuovo Statuto (art. 2.8) [23-04-2012] 
 

 ha inserito l’Open Access nel Codice etico (art. 11.4) [29-05-2014] e nel Piano strategico 2014-2016 (azione 4.1.4) [09-
2014]  
 

 ha approvato norme editoriali a sostegno dell’OA per le collane della Facoltà di Giurisprudenza 
 

 ha emanato una policy di ateneo in materia di Open Access [29-01-2014]  
 

 ha rilasciato un sito istituzionale sull’Open Access [15-11-2014] 
 

 ha creato un corso MOOC sull’Open Access e la proprietà intellettuale [2015] , aperto anche all’esterno con 526 
partecipanti [dal 26/04 al 30/09/16], di cui è prevista una seconda edizione 
 

 ha aderito all’Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta (AISA) come socio istituzionale [ottobre 2016]

  

https://didatticaonline.unitn.it/ateneo/course/view.php?id=66
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
http://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration_it.pdf
http://www.aepic.it/conf/Messina041/viewpaper5af5.pdf?id=49&cf=1
http://www.aepic.it/conf/Messina041/viewappendix6d21.pdf?id=49&ap=1&cf=1
http://eprints.biblio.unitn.it/
http://eprints.biblio.unitn.it/
http://eprints.biblio.unitn.it/
http://eprints.biblio.unitn.it/
http://eprints.biblio.unitn.it/
https://iris.unitn.it/
http://eprints-phd.biblio.unitn.it/
http://eprints-phd.biblio.unitn.it/
http://eprints-phd.biblio.unitn.it/
http://www.crui.it/open-access.html
http://www.crui.it/linee-guida-per-gli-archivi-istituzionali.html
http://www.crui.it/riviste-ad-accesso-aperto-linee-guida.html
http://www.crui.it/oa.html
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/75462314-8e3d-4e66-b805-a436839f6f13/46412statuto2012web_0.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/6ea112d5-2ceb-48e4-87b1-a849f84f034e/Codice etico di Ateneo.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/ca65656b-da3c-45c5-8bbd-7f24f7378160/piano-strategico-2014-2016_1.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/ca65656b-da3c-45c5-8bbd-7f24f7378160/piano-strategico-2014-2016_1.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/ca65656b-da3c-45c5-8bbd-7f24f7378160/piano-strategico-2014-2016_1.pdf
http://eprints.biblio.unitn.it/4370/
http://eprints.biblio.unitn.it/4258/1/policy-ateneo-open-access-2912014.pdf
http://eprints.biblio.unitn.it/4258/1/policy-ateneo-open-access-2912014.pdf
http://eprints.biblio.unitn.it/4258/1/policy-ateneo-open-access-2912014.pdf
http://r.unitn.it/it/ateneo/open-access
https://didatticaonline.unitn.it/ateneo/course/view.php?id=66
https://didatticaonline.unitn.it/ateneo/course/view.php?id=66
http://bfp.sp.unipi.it/aisa/chi-siamo/
http://bfp.sp.unipi.it/aisa/organi_soci/
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PARTE SECONDA 

b.   Scopi e vantaggi dell’Open Access 
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Perché l’Open Access ? 

 

 Perché bisogna pagare più volte per la ricerca finanziata con 
fondi pubblici ? 

 

 Occorre ristabilire il diritto alla ricerca da parte di studenti e 
docenti. 

http://sparc.arl.org/audience/students
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Il ciclo della ricerca e i suoi prodotti 
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OA e i problemi di chi fa ricerca 
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www.arl.org 

https://www.yumpu.com/en/document/view/11514826/access-to-scholarly-journals-can-cost-as-much-as-a-car-
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Aumento dei costi di abbonamento alle 

riviste accademiche 

Copyr. Daniel Greenstein 

https://www.clir.org/pubs/reports/pub119/greenstein/ 

Copyr. J.C. Sens 

http://eos.wdcb.ru/eps1/sens.htm 
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Accesso e impatto 
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Copyr. S. Harnad 

http://users.ecs.soton.ac.

uk/harnad/Temp/che.htm 
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http://metablog.sbafirenze.it/2009/04/forte-impulso-allopen-access-dal-presidente-obama/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ http://ukpmc.ac.uk/europepmc 
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Effetti collaterali (positivi) dell’OA 

 

 Più ampia e rapida disseminazione dei prodotti della ricerca 
 

 maggiore impatto dei prodotti della ricerca sulla comunità 
accademica (inter)nazionale di riferimento 
 

 più facile e immediato uso dei, e accesso ai, prodotti della 
ricerca 
 

 maggiore visibilità per i prodotti della ricerca di ciascun autore e 
della sua istituzione di appartenenza 
 

 controllo da parte dell’autore sulla sua proprietà intellettuale e 
sulle sue pubblicazioni 
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Alcuni link utili relativi all’OA … 

 
 Lists Related to The Open Access Movement 

(Peter Suber) 

 Open Access Week 2016 

 

   

  

 OA Wiki Italia 

http://www.earlham.edu/~peters/fos/lists.htm#archives
http://www.openaccessweek.org/
http://wiki.openarchives.it/index.php/Pagina_principale
http://openoasis.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D605%26Itemid%3D323
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… e ulteriore webliografia 

OA PER STUDENTI, LAUREANDI E DOTTORANDI 

 Student Resources & Right to Research Coalition 

 Università che hanno adottato le Linee Guida CRUI sulle Tesi di Dottorato e l’OA 

 

OA PER AUTORI 

 Falsi miti 

 Vantaggi dell’Open Access 

 Create Change! Research today 

 How reaserch changes 

 How academic communication changes 

 Benefits for researchers 

 Resources for authors 

 Author Rights Resources 

 SPARC Publishing Addendum 

 SPARC Institutional Policies 

 ROARMAP Institutional policies 

OA PER TUTTI 

•  Open Access Directory  

•  L’ABC dell’Open Access 

•  SPARC Setting the default to open 

• Open Access Bibliography 

• Economic issues bibliography 

• Citation advantages annotated 

bibliography 

• Ethical issues 1 & 2  

http://sparc.arl.org/audience/students
http://sparc.arl.org/initiatives/r2rc
http://wikimedia.sp.unipi.it/index.php/OA_Italia/Applicazione_delle_linee_guida
http://wikimedia.sp.unipi.it/index.php/OA_Italia/Miti_da_sfatare
http://wikimedia.sp.unipi.it/index.php/OA_Italia/Vantaggi
http://www.createchange.org/
http://www.createchange.org/scholarship/index.shtml
http://www.createchange.org/modes/index.shtml
http://www.createchange.org/modes/index.shtml
http://www.createchange.org/modes/researchers.shtml
http://www.createchange.org/modes/researchers.shtml
http://www.arl.org/sparc/author/
http://www.sparc.arl.org/audience/authors
http://www.learningtimes.net/acrl/ARR062007.doc
http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum-2007
http://sparcopen.org/our-work/campus-open-access-policies/
http://roarmap.eprints.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
http://wiki.openarchives.it/index.php/ABC_dell'_Open_Access
http://sparcopen.org/
http://digital-scholarship.org/oab/oab.htm
http://digital-scholarship.org/oajb/economic.htm
http://www.istl.org/10-winter/article2.html
http://www.istl.org/10-winter/article2.html
https://openarchive.stanford.edu/sites/default/files/Wilinsky_Alperin_0.pdf
http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=ethics_day
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Video e tutorial sull’OA 

 Che cos’è l’Open Access? 

 

 I diritti dell’autore 

 

 Author Rights (per accedere al webcast, 

cliccare qui) 

 … ed altro ancora su               ! 

 

http://www.youtube.com/?gl=IT&hl=it
http://www.youtube.com/watch?v=fKKiFDy_mDg
http://www.youtube.com/watch?v=L2WSjYHQgJc
http://www.learningtimes.net/acrl_arrwebcastarchives.html
http://www.learningtimes.net/acrl_arrarchive.html
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Alcuni motori di ricerca per materiale scientifico OA 

 
   

 

   

 

   

  

 

 

http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://find.openarchives.it/
http://www.base-search.net/about/en/index.php
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Elenchi/portali di risorse accademiche OA 

 
   

 

  

 

 

 23 maggio 2016 23 

http://road.issn.org/
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Indici di archivi OA (green road) 

   

    

    

   

 
 

 TARDIS  

 Repository maps ! 

 

http://opcit.eprints.org/explorearchives.shtml
http://tardis.eprints.org/discussion/eprintarchivessubjecttable9103.htm
http://old.arl.org/sparc/repositories/collectedrep.shtml
http://maps.repository66.org/
http://opcit.eprints.org/explorearchives.shtml
http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/
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Elenchi/portali di riviste OA (gold road) 

 
    

   

    

   

     

 

 

 

 

http://www.doaj.org/
http://www.drji.org/
http://www.oajse.com/
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A metà strada tra archivio e rivista OA 
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http://sjscience.org/
http://sjscience.org/
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Elenchi/portali di libri in OA (gold road) 

 
   

 

  

 

 

 

http://www.doabooks.org/
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Trovare in OA un articolo già pubblicato in una rivista commerciale 1 

 
 

  

 
 

 

      

     

  

Se c’è una verisione OA dell’articolo sul web, da oaDOI ci si  arriva 28 
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Trovare in OA un articolo già pubblicato in una rivista commerciale 2 

 
 

  

 
 

 

      

     

  

   se c’è una versione OA dell’articolo sul web, da Open Access Button ci si arriva 
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https://openaccessbutton.org/
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Trovare (in OA) un articolo già pubblicato in una rivista commerciale 

30 

http://www.lazyscholar.org/
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Libri e riviste in OA (gold road) 
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https://oa.torrossa.com/
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Archivi/portali di tesi di dottorato in OA  

 

OpenTesi (PhD theses italiane in OA e in formato Open data) 
 

DART Europe E-Thesis Portal 
 

Dutch academic research results 

 Cream of Science presenta la ricerca scientifica prodotta nei Paesi Bassi 

 Promise of Science permette di cercare e accedere in modo semplice alle 

tesi di dottorato discusse nei Paesi Bassi 
 

OATD Open Access Theses and Dissertations 
 

 

Networked Digital Library of Theses and Dissertations Union Catalog 

http://opentesi.cineca.it/
http://opentesi.cineca.it/
http://opentesi.cineca.it/
http://opentesi.cineca.it/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.narcis.nl/
http://www.darenet.nl/en/page/language.view/keur.page
http://www.darenet.nl/en/page/language.view/promise.page
https://oatd.org/
http://search.ndltd.org/
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Come trovare legalmente contenuti on-line 
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https://agorateka.eu/ea/
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GRAZIE ! 
Contatti: 
 
Dott. Francesca Valentini 

Responsabile Ufficio Anagrafe della Ricerca, Archivi istituzionali e Supporto attività editoriale 

Divisione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Università degli Studi di Trento 

Via Verdi, 8     I-38122 Trento 

Tel. + 39 0461  28 30 44 

Fax  + 39 0461  28 29 10 

URL: http://portale.unitn.it/biblioteca/ 
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