


Statuto

Titolo V, Art. 43, Comma 3: «Unife promuove la diffusione delle pubblicazioni 

scientifiche prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo, attraverso gli strumenti più 

idonei e condivisi nella comunità scientifica nazionale e internazionale, inclusi quelli 

ad accesso aperto, laddove possibile» 

Delibera n. 300/2014 del Senato Accademico del 16/12/2014

Decennale Dichiarazione di Messina: sottoscrizione Road Map 2014/18

«…delibera di approvare la sottoscrizione della Road Map 2014-2018 per confermare 

l’adesione dell’Università degli Studi di Ferrara ai principi della Berlin Declaration e 

l’impegno a sostenere l’attuazione di politiche istituzionali volte a consolidare lo 

sviluppo dell’accesso aperto e a favorire le opportunità di internazionalizzazione 

della ricerca, nella prospettiva di assicurare ampia visibilità alla produzione 

scientifica italiana»
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In maggio di quest’anno IRIS ha sostituito U-gov: da un catalogo interno della ricerca 

a un open access repository. 

Migrare a IRIS ha reso prioritario e urgente ripensare l’accesso aperto in Ateneo a 

partire da un documento formale, normativo e politico.     
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L’Archivio Istituzionale di Ateneo ad accesso aperto, curato dall’Unità informatica 

della Ripartizione Biblioteche e Musei, accogliendo le Linee guida e le 

Raccomandazioni CRUI sull’Open Access, ha reso accessibili a testo pieno le tesi di 

dottorato presentate a partire dal 2009 (XXI ciclo), nonché gli Annali dell’Università 

di Ferrara, con una selezione di documenti (2 monografie, 130 articoli, 14 pre-prints, 

1 contriuto in convegno). EprintsUnife rappresenta la prima concretizzazione 

dell’iniziativa Open Access in Unife.
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L’obbligo di dotare il processo di autoarchiviazione in IRIS di una Licenza di

distribuzione, ha contestualmente sollevato la necessità di elaborare una visione, un

progetto e una regolamentazione dell’accesso aperto in ateneo.

o Esame della gran parte dei documenti preesistenti negli altri atenei. Sfruttare il

vantaggio di realtà con esperienza pluriennale, come Unimi, che è stata per noi un

vero esempio

o Redazione in copia revisione della Policy di Ateneo trasversalmente curata, vagliata e

rifinita da Ufficio Ricerca Nazionale, Ufficio Trasferimento Tecnologico, Ripartizione

Biblioteche, Ufficio Legale. Tempi serrati per assecondare i lavori di migrazione da U-

gov e di apertura di IRIS.

o Passaggio contemporaneo di Policy e Licenza negli organi. Dei due documenti sono

state messe in luce la coerenza e l’interdipendenza.

� Delibera Senato Accademico seduta del 22 aprile 2015

� Delibera Consiglio di Amministrazione seduta del 29 aprile 2015
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� Istituisce una Commissione e un Gruppo di 

lavoro sull’Open Access, per promuovere, 

monitorare e attuare l’accesso aperto in 

Ateneo (art. 3 e 4).

� Regolamenta il deposito nell’Archivio istituzionale. 

Autoarchiviazione degli autori (art. 6).

� Disciplina la pubblicazione nell’Archivio istituzionale e introduce 

la procedura di verifica e validazione a cura del team degli 

amministratori (art. 6).

� Prevede l’adozione di un Regolamento attuativo per dettagliare il workflow 

in fase di pubblicazione e validazione.
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Tra maggio e giugno 2015 abbiamo effettuato un Ciclo di presentazioni di IRIS nei dodici

dipartimenti, cercando di intervenire, dove possibile, all’interno dei Consigli.

L’illustrazione delle principali novità tecniche e operative di IRIS è stata sempre anticipata

da un preambolo sulla Policy e sull’OA, volto principalmente a rassicurare da un lato e a

sensibilizzare dall’altro i docenti.

Durante questi incontri la platea ha mostrato sia interesse che diffidenza verso le novità

dell’accesso aperto. In generale si è manifestato un diffuso timore di venir meno agli

accordi contrattuali con gli editori, attenuato dal venire a conoscenza dell’attivazione del

servizio di validazione.

Vi presentiamo IRIS
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Vantaggi

� Avere dati puliti, controllati e 

certificati

� Monitorare direttamente 

l’attuazione dell’Open Access 

nell’archivio

� Instaurare un dialogo proficuo e 

costruttivo con i docenti

� Promuovere la consapevolezza dei 

vincoli contrattuali con gli editori

� Acquisire credibilità come 

amministratori dei prodotti della 

ricerca

Sfide

� Spendere energie lavorative, tempo 

e competenze in un servizio 

dedicato

� Organizzare formazione specifica e 

permanente

� Gestire un help desk strutturato 

con diplomazia 

� Ottenere la legittimazione politica 

degli organi direttivi
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Una risorsa per l’Open Access

☺ Piano strategico triennale 2014-2016 

☺ 6 bibliotecari

☺ Controllo di qualità su dati bibliografici e indicatori bibliometrici

☺ Gestione e associazione dei profili autori (ORCID, Scopus, WoS, IRIS)

☺ Impostazione di modelli di report bibliometrici (individuali e aggregati)

☺ Assistenza nell’analisi della rete delle pubblicazioni scientifiche

☺ Promozione dell’OA ai fini dell’aumento dell’impatto e della citabilità 

☺ Potenziamento della visibilità online
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Claudia Damiani

Loretta Missiroli

Roberta Russo

Marinella Marvelli

ricnaz@unife.it

What a 
policy!!!


