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Premessa 
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Il Politecnico di Milano da tempo aderisce ai principi 
dell’openaccess  
 
- firmatario della Dichiarazione di Messina 2004 
 

- firmatario della Messina open access Road Map 2014-
2018 
 

- art. 4 del suo Statuto:  
«Il Politecnico incentiva l’accesso pieno e aperto alla conoscenza, promuovendo la libera 
circolazione e la più ampia diffusione, anche in formato digitale, di contenuti didattici, culturali e 
organizzativi» 
 



Organizzazione, approvazione, promozione della policy 
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Input alla Policy 

- Raccomandazioni Commissione UE del 17 luglio 2012 
 

- Programma quadro Horizon2020 
 

- Legge 7 ottobre 2013, n. 112 
 

- Bando SIR del MIUR  
 

Policy – documento/strumento di indirizzo politico 
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Momenti decisionali: 

- 14 luglio 2014: approvazione in SA della Policy 
 

• Costituzione Commissione OA di Ateneo, composta da membri docenti e PTA, con 
funzioni di indirizzo politico 

 
• Costituzione GdL OA d’Ateneo, composto da membri di diverse aree, con funzioni 

operative 
 

- 1. ottobre 2014: entrata in vigore della Policy 
 

- 22 settembre 2014: seminario «Policy d’Ateneo e strategie 
 editoriali al Politecnico di Milano» 

 

- 16 marzo 2015: entrata in produzione dell’archivio 
 istituzionale RE.PUBLIC@POLIMI 
 

- 29 giugno 2015: entrata in produzione del nuovo sistema 
   IRIS-RE.PUBLIC@POLIMI
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Organizzazione (1): 

→ Deposito della versione consentita nel momento dell’accettazione della 

pubblicazione (Green Open Access) 
«ogni autore è tenuto a depositare nell’archivio istituzionale…» 
 

→ Licenza non esclusiva rilasciata all’Ateneo 
 

→ Deroga: prevista la possibilità di rinuncia nei casi di 

 - incompatibilità con copyright degli editori 
 - incompatibilità con altre procedure (brevetti)  
 - possibilità di rinuncia nei termini consentiti in caso di lavori 
   finanziati da fondi pubblici. 
 

→ Embargo: si raccomanda un periodo di embargo che non superi i 18 

mesi se si tratta di articoli di riviste 
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Organizzazione (2): 

→  verifica sul deposito non bloccante 
- incompatibilità tra pubblicazione ed accesso APERTO 
- alternative all’accesso RISERVATO 
 
→ Punto di riferimento tecnico/giuridico per gli autori. Forte 
sinergia di competenze differenti 
 
→ responsabile monitoraggio attuazione Policy 
 

Revisione policy → ogni 3 anni 

 

Gruppo di lavoro 



Punti di forza ed eventuale debolezza 
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• Sostegno alla politica istituzionale con un ruolo centrale 
• Sostegno al raggiungimento degli obiettivi  strategici di Ateneo 

Sostegno alla comunicazione e valutazione scientifica 
• Riconoscimento nuovo ruolo professionale dei bibliotecari 
 

Forza: 

Debolezza: 

• Politica non vincolante (nessun obbligo di deposito neanche ad 
accesso chiuso)  

• Nessun incentivo al deposito (legame con procedure di 
valutazione interna 

• Raccomandazioni e non regole vincolanti 
 



Criticità 
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- Scarsa consapevolezza dei politiche e vincoli editoriali su copyright 
 

- Scarsa consapevolezza dell’Open Access  da parte del mondo 
accademico 
 

- Difficoltà nell’utilizzare una terminologia spesso non condivisa 
 

- Perplessità degli autori fondate sul dover immettere troppe volte i 
dati dei lavori 
 

- Ennesimo carico burocratico 
 



Raccomandazioni 
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- Grande lavoro di promozione della scienza aperta 
- Pagine sul web con materiali informativi e tecnici: 
 FAQ, Addendum, Deroga, manuale d’inserimento, ecc. 
 [http://www.biblio.polimi.it/servizi/pubblicare-in-oa/] 

- Contatti diretti con docenti e superuser 
- Incontri nei Dipartimenti per chiarire dubbi e suggerimenti 
- Partecipazione alle attività di formazione IRIS 

 
- Appoggio da parte degli organi politici e del corpo docente 

 

- Rassicurare sempre ed essere flessibili 
 



Stato dell’arte (tasso di adesione, monitoraggio, ecc.) 
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Il GdL riferisce annualmente al Senato sull’applicazione della policy 
 
Per misurare gli effetti della policy sull’attuazione dell’OA serve 
tempo,  
 
….ma siamo fiduciosi! 
 

The real advantage of Open Access is Access. The advantage of Access is Usage and Impact (of which 
citations are one indicator). 

Stevan Harnad 

 

GRAZIE! 


