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Open? 

www.dailymail.co.uk 



Access? 

www.veoverde.com 

Fukushima, 11 marzo 2011 Thomson Reuters, 
Elsevier, Nature 

mettono a 
disposizione 

gratuitamente 
 i dati e le 

pubblicazioni 
su contaminazione 

nucleare 

…che  fino al 10 marzo erano 
chiuse dietro abbonamenti a 
riviste che nemmeno Harvard 

può più permettersi… 



Cos’è l’Open Access 

Open Access significa 
 accesso aperto, immediato 
e libero da ogni restrizione 

ai risultati e ai dati della ricerca scientifica 
 

• si applica solo alla letteratura scientifica 
 “give away” (senza alcun ritorno economico) 

• ogni comunità scientifica 
ha la sua via all’Open Access  

• l’«accesso» ai risultati è necessario 
 per far progredire la ricerca, 

che è un processo cumulativo, incrementale 

If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants 
I. Newton, Letter to Robert Hooke (15 February 1676) 



I principî 
 

La conoscenza è un bene comune 

 

La comunicazione scientifica 
 è una grande conversazione, 

più è aperta più è ricca 
 

I risultati delle ricerche 
 finanziate con i fondi pubblici 

 devono essere pubblicamente disponibili 



Open Access: perché? 

«L’informazione scientifica ha il potere di migliorare la nostra 
esistenza ed è troppo importante per essere tenuta sotto chiave. 
Inoltre, ogni cittadino dell’UE ha diritto di accedere e trarre 
vantaggio dalla conoscenza prodotta utilizzando fondi pubblici» 

Neelie Kroes 
vicepresidente della Commissione europea  

e commissaria responsabile per l’Agenda digitale 



Le politiche 

…in virtù di questo principio, 
415 enti di ricerca nel mondo [3 ottobre 2013] 

hanno adottato “mandatory policies” 
che richiedono il deposito obbligatorio in un 

archivio Open Access dei risultati delle 
ricerche finanziate con fondi pubblici 

 



Le politiche 



Le politiche 

http://goo.gl/3XRtA  

http://goo.gl/3XRtA


RIUSO 
tenuto conto della 

proprietà intellettuale 

riduce duplicazione di sforzi 

accelera il processo scientifico 

ricerca e innovazione responsabili, 
integrate con la società 

conoscenza e innovazione = 
vantaggio competitivo 



Piccole Medie Imprese 

ACCESSO AI DATI 

CONSERVAZIONE 

SOSTENIBILITÀ  



Le politiche 

USA: Direttiva e proposta di legge 
per estendere Public Access a tutte 
le agenzie di ricerca federali 
(oltre a NIH), febbraio 2013 



Le politiche 

Horizon 2020 It, 19 marzo 2013 

http://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf
http://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf
http://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf
http://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf
http://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf
http://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf


Position statement 
sull’Open Access in Italia 

http://wiki.openarchives.it/images/3/35/Position_statement_OA.pdf  

21 marzo 2013 

http://wiki.openarchives.it/images/3/35/Position_statement_OA.pdf


Le politiche /3 

http://aperto.unito.it/cms/regolamento.html  

http://aperto.unito.it/cms/regolamento.html


Open Access, perché? 

spese per riviste 
scientifiche 

+402% 
1986-2011 

ricerca pubblica pagata 4 volte 

… ogni anno UniTO: 
2.100.000 euro in abbonamenti 

a riviste scientifiche 

stipendio  
finanziamento ricerca  

abbonamenti a riviste  
diritti di riuso (fotocopie)  

taglio ai budget 
biblioteche 

= 
taglio abbonamenti 

…paradossalmente, 
come lettori potete leggere meno, 

come autori siete meno letti…. 



Open Access: inevitabile 

Lewis, DW The inevitability of Open Access, College & Research Libraries, 2012, 73(5), 493-506 

http://crl.acrl.org/content/73/5/493.full.pdf+html
http://crl.acrl.org/content/73/5/493.full.pdf+html
http://crl.acrl.org/content/73/5/493.full.pdf+html
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I manifesti 

Budapest Open Access Initiative, 2002 
Berlin Declaration, 2003 

http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess/
http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess/
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/


Le due vie / 1 

 
L’autore deposita, 

nel rispetto delle norme di copyright, 
la sua versione finale dell’articolo 

uscito su rivista tradizionale 
in un archivio Open Access, 

che può essere disciplinare o istituzionale 
 
 il 70% degli editori internazionali lo consente  

(Elsevier, Wiley, Springer…), elenco:  

 l’autore non cambia le sue abitudini editoriali: continua a 
pubblicare per motivi di carriera o valutazione sulle 
migliori riviste, ma rende anche disponibile per tutti il suo 
lavoro depositando il pre-print o post-print [NON il pdf] 

 

Auto-archiviazione 



Le due vie / 2 

 

Sono riviste scientifiche peer reviewed, 
con ottimi indici di Impact Factor, 

senza alcun abbonamento per il lettore 

 l’autore mantiene i diritti sulla sua opera 
[le riviste tradizionali chiedono spesso la cessione di tutti i diritti] 

alcune (23%) richiedono una spesa di edizione 

 
 

hanno una peer review più aperta e innovativa: 
open peer review, public peer review… 

 

Riviste Open Access 



…e la peer review?  

http://retractionwatch.wordpress.com/  

Retraction Watch blog 

http://retractionwatch.wordpress.com/


http://scholarlyoa.com/  

+200 editori e +100 periodici 

http://scholarlyoa.com/


Status quo 

2.459 
archivi aperti 

9.947 
riviste 

1.573 
 monografie 

http://www.opendoar.org/  

http://www.doabooks.org/  http://www.doaj.org/  

http://www.opendoar.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doaj.org/


Open Access in UniTO 

• piattaforma per la creazione e gestione 
di riviste, creata nel 2011 

• ogni rivista è indipendente, ha sua politica 
editoriale (peer review, ISSN…) 

•  già attive 8 riviste, in preparazione altre 2 

http://www.ojs.unito.it  

• archivio istituzionale Open 
Access 
• integrato con Catalogo Prodotti 
Ricerca [UGOV] 

http://aperto.unito.it  

http://www.ojs.unito.it/
http://aperto.unito.it/


I vantaggi / 1 

Maggiore visibilità… 

…maggiore disseminazione… 

…maggiore impatto… 

…maggiori citazioni 
 (fino al 600% in più, secondo la disciplina) 



I vantaggi / 2 

Size of OA citation advantage 
when found (and where explicitly 
stated by discipline) 

% increase in 
citations with 
Open Access 

Physics/astronomy 170 to 580 
Mathematics 35 to 91 
Biology -5 to 36 
Electrical engineering 51 
Computer science 157 
Political science 86 
Philosophy 45 
Medicine 300 to 450 
Communications studies (IT) 200 
Agricultural sciences 200 to 600 

Swan, A. (2010) The Open Access citation advantage: Studies and results to date 

Data from Gargouri & Harnad, 2010 

OA 

non OA 

% di aumento delle citazioni 

produzione costante/picco di citazioni 
dal 2004: adozione della policy 

Ray Frost, Queensland University  of Technology 



I vantaggi / 3 

…rapidità di circolazione 
 delle idee… 

… ottima visibilità sui  motori di 
ricerca (Google, Google Scholar…) 

…possibilità di associare i 
      dati grezzi… 

…accelerazione nel processo 
di creazione della conoscenza 



• Cita il rapporto Mc Kinsey  

• McKinsey stima incremento di informazioni +40% ogni 
anno. Lo sfruttamento di questo “torrente in piena” 
potrebbe generare un significativo aumento di 
produttività e competitività, oltre che valore aggiunto 
per i consumatori 

 

 

I vantaggi / 4 

Value and benefit of text mining, marzo 2012 

 

nuove tecniche: 
 text mining/data mining 

http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/technology_and_innovation/big_data_the_next_frontier_for_innovation
http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2012/value-and-benefits-of-text-mining.aspx
http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2012/value-and-benefits-of-text-mining.aspx
http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2012/value-and-benefits-of-text-mining.aspx
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http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2012/value-and-benefits-of-text-mining.aspx
http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2012/value-and-benefits-of-text-mining.aspx
http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2012/value-and-benefits-of-text-mining.aspx


I vantaggi / 5 

maggiore 
apertura alle 

PMI/territorio 

risparmi globali per nazione in Open Access 

Houghton, J. Economic Implications of Alternative Scholarly Publishing Models: 
Exploring the costs and benefits, JISC 2009 

risparmi per Ateneo 

Swan, A. – Friend, F. How to build a case for university  
policies and practices in support of OA, Feb. 2010 

total resarch income 



I vantaggi / 6 

…connessione immediata  con gli 
academic social networks 



Una nuova idea di rivista 

https://peerj.com/  

PeerJ: 
la rivista 

come 
comunità 

accademica 

https://peerj.com/


Una nuova idea di rivista 

Publishing is just the beginning 



Una nuova idea di editoria 



Enhanced publications 

http://ep-books.ehumanities.nl/ 

http://ep-books.ehumanities.nl/
http://ep-books.ehumanities.nl/
http://ep-books.ehumanities.nl/


Enhanced publications 

JALC 

http://dpc.uba.uva.nl/cgi/t/text/text-idx?c=jalc


Immagini 

http://krauthammerlab.med.yale.edu/imagefinder/  

Immagini liberamente disponibili per il riuso 

http://krauthammerlab.med.yale.edu/imagefinder/


Open Access  
e valutazione 

prossimo esercizio di valutazione della 
ricerca UK: proposta 

•tutti i contributi in Open Access 
•il canale di trasmissione dei prodotti 

sarà SOLO 
l’ archivio istituzionale Open Access 

http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/rsrch/rinfrastruct/openaccess/  

http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/rsrch/rinfrastruct/openaccess/
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http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/rsrch/rinfrastruct/openaccess/
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[Impact Factor] 

M .Falagas, V.Alexiou V The top-ten in journal impact factor manipulation. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2008, 56: 223–226 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00005-008-0024-5
http://link.springer.com/article/10.1007/s00005-008-0024-5
http://link.springer.com/article/10.1007/s00005-008-0024-5


Article Level Metrics 



Article Level Metrics Reports 

http://almreports.plos.org/  

http://almreports.plos.org/


Altmetrics 

peer review: 
lenta, spesso inefficace  

citazione: 
considera solo chi scrive  

Impact Factor: 
facilmente manipolabile 

… il lavoro dei ricercatori si 
è spostato  sul Web 

dove possiamo: 

contare i downloads  

ascoltare i tweet 

tracciare l’uso… 

tutte queste “tracce” sono 
ALT-METRICS  

http://altmetrics.org/manifesto/  

http://altmetrics.org/manifesto/


Chi ha paura dell’Open Access? 
http://goo.gl/cGiRM  

Un savoir enfermé derrière des barrières et accessible aux 
seuls happy few des universités les plus riches est un 
savoir stérile, et pour tout dire confisqué alors qu'il 

est produit grâce à des financements publics 

http://goo.gl/cGiRM


Grazie a  
Raffaele Caterina 
Roberto Albera, Alessandro Cogo, Angela 
Fedi, Enrico Pasini, Loredana Segreto 

Grazie a tutti voi che siete qui 


