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2003-2015: Unitn e l’Open Access
➢

2003 : sottoscrizione della Berlin Declaration [22-10-2003] attraverso la Dichiarazione di Messina [04-112004]

➢

2003: implementazione e gestione dell'Archivio istituzionale per la ricerca Unitn-eprints Research

➢

2008: implementazione e gestione dell'Archivio istituzionale per le Tesi di dottorato Unitn-eprints PhD

➢

2004-2013: partecipazione al Gruppo di lavoro Open Access della Commissione Biblioteche della CRUI,
e collaborazione a stesura di Linee Guida e Raccomandazioni in tema di Accesso Aperto :
✓
✓
✓

-Guidelines for institutional archives
-Open Access Journals: Guidelines
-OA, research evaluation and assessment: Guidelines

➢

2014: emanazione di una policy di ateneo in materia di Open Access da parte del Senato accademico
[29-01-2014]

➢

2014: implementazione e rilascio di un sito istituzionale sull’Open Access [15-11-2014]

2003-2014: Unitn-eprints Research
- archivio non regolato da policy di ateneo
- deposito su base volontaria (soprattutto area
informatica, giuridica, sociologica, letteraria)
- contiene una media annua del 2,5 - 3 % della
produzione scientifica totale (per lo più collane
dipartimentali e working papers)
- sofferenza in termini di risorse umane dedicate (focus
primario privilegia l’anagrafe della ricerca/valutazione)

Da maggio 2015 : IRIS
-

archivio regolato da policy di ateneo

-

deposito obbligatorio del .pdf in versione post-print editoriale (o postprint autoriale referato) ad accesso chiuso a fini valutativi (si valuta
solo ciò che è depositato)

-

opzione Open Access quando richiesto da funders (es.: H2020),
quando consentito da legge su diritto d’autore e proprietà industriale, e
su basi volontarie (advocacy su benefici OA); possibilità di embargo (6-12
mesi).

-

risorse umane dedicate ad anagrafe della ricerca/valutazione coincidono
con risorse dedicate ad OA: fase di formazione e verifica di fattibilità

Iter OA IRIS Unitn

Strategie di advocacy: teoria
tempo + massa + peso

- risorse umane dedicate solo/principalmente a OA
- numero di risorse dedicate

- “sponsor” amministrativo e accademico

Una figura chiave: lo “sponsor” accademico
La “svolta” per Unitn è arrivata con la nomina di un

Delegato del Rettore per l’Open Access e le
politiche contro il plagio
che ha promosso un percorso istituzionale di consolidamento e affermazione del concetto di Open Access e della sua
attuazione operativa; tra l’altro:
-

supportando e collaborando proattivamente con l'Ufficio Anagrafe per ottenere l'inserimento dei principi OA nel
nuovo Statuto (23 aprile 2012) e nel Codice etico (12 marzo 2014)

-

organizzando un seminario pubblico sulle policy universitarie in materia di accesso aperto con il Prof. Fabio
Benedetti di Trieste, che spiegava l'esperienza triestina, il 27 novembre 2013

-

ideando, redigendo e presentando al Senato accademico la bozza della policy sull’accesso aperto alla
letteratura scientifica, che è stata approvata dal Senato il 29 gennaio 2014

Alcune strategie di advocacy
-

richiamo ai vantaggi OA (citazioni, visibilità, “terza missione” !! , … )

-

richiamo a leggi, norme, regolamenti (L 112/2013, C(2012) 4890, model
grant agreements, statuto, policy, …)

-

formazione utenti (accademici, dottorandi) su concetti OA e terminologia
comune, su diritto d’autore e proprietà industriale (es. FAD su Moodle);
graduale abbattimento dei pregiudizi su OA

-

coinvolgimento gerarchico ma capillare (Commissione OA, Gruppo di lavoro
OA) di accademici e tecnici (aree: biblioteca, ricerca, informatica, diritto)

-

collegare OA ad (eventuale) attività editoriale di ateneo (es.: Norme interne
per l’attività editoriale della Facoltà di Giurisprudenza)

Esempio di advocacy: Unitn per OA e IRIS (2014-2015)
-

cicli di lezioni a studenti e dottorandi

-

sito di ateneo dedicato all’Open Access (link da pagine dedicate alla
Ricerca e SBA)

-

pagina di approfondimento e materiali di formazione (prontuari, guide,
manuali…)

-

presentazione IRIS e OA in Consulta dei Direttori

-

presentazione IRIS e OA nei Consigli di Dipartimento

-

rilascio corso Moodle su accesso aperto e proprietà intellettuale

Principali criticità
-

IRIS in produzione dal 29 aprile 2015: troppo presto per un monitoraggio.
In futuro: pubblicazione delle statistiche (% di OA su totale)

-

reticenza/opposizione case editrici

-

identificazione versione del file e suo corretto riutilizzo

-

diritto d’autore vs. “autorialità”

-

numero di risorse umane (risposte tempestive; advocacy efficace; sviluppo
e management; helpdesk; aggiornamento; ...)

