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 Open  Access è... 

… l’accesso immediato, libero e senza restrizioni 
 ai risultati e ai dati della ricerca scientifica... 
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Con la Dichiarazione di Messina (2004) gli Atenei italiani si sono impegnati a sostenere l’Open Access 

Definizione di contributi ad accesso aperto 
[…] I contributi ad accesso aperto includono le pubbli-
cazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i 
dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni di-
gitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali 
scientifici. 

Internet ha radicalmente modificato le realtà pratiche 
ed economiche della distribuzione del sapere scientifi-
co e del patrimonio culturale. Per la prima volta nella 
storia, Internet offre oggi l’occasione di costituire 
un’istanza globale ed interattiva della conoscenza u-
mana e dell’eredità culturale e di offrire la 
garanzia di un accesso universale. 
Noi, i firmatari,  […] siamo certi che questi sviluppi sa-
ranno in grado di incidere significativamente tanto sul-

I manifesti: la Dichiarazione di Berlino 

 
Ciascun contributo ad accesso aperto deve soddisfare due requisiti: 
1. L’autore(i) ed il detentore(i) dei diritti relativi a tale contributo garantiscono a 
tutti gli utilizzatori il diritto d’accesso gratuito, irrevocabile ed universale e 
l’autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo 
pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni forma-
to digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica 
della paternità intellettuale (le pratiche della comunità scientifica manterranno 
i meccanismi in uso per imporre una corretta attribuzione ed un uso responsabi-
le dei contributi resi pubblici come avviene attualmente), nonché il diritto di ri-
produrne una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale. 
2. Una versione completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, 
inclusa una copia della autorizzazione come sopra indicato, in un formato elet-
tronico secondo uno standard appropriato, è depositata (e dunque pubblicata) 
in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati (come le 
definizioni degli Open Archives) e che sia supportato e mantenuto da 
un’istituzione accademica, una società scientifica, un’agenzia governativa o o-
gni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell’accesso a-
perto, della distribuzione illimitata, dell’interoperabilità e dell’archiviazione a 
lungo termine. 

I manifesti: la Dichiarazione di Berlino 
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Promoting Open Access is the best 
way for research communities 
to regain full control over their 
communication channels, 
including the 
evaluation of research quality.  

Jean Claude Guédon 

To find new ways of 
increasing access is 
to extend an invitation 
and to 
acknowledge a right, 

for scholarship 
exists only as it 
is shared and 
circulated 

J. Willinsky, The Access Principle: The Case for  

Open Access to Research and Scholarship, MIT 2006 

What matters is not the particular 
form that Open Access takes, but its 
adherence to this principle of 
increasing and improving 
access, impact, participation, 
and circulation. 

J. Willinsky, The Access Principle: The Case for  

Open Access to Research and Scholarship, MIT 2006 
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Swan, A. Open Access citation advantage: 
studies and results to date, 2010 
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