
… dove eravamo?



https://twitter.com/rmounce/status/910467463690801152

Open Access

Apr. 26, 2018

https://twitter.com/rmounce/status/910467463690801152
https://elpais.com/elpais/2018/04/25/ciencia/1524672252_074648.html


Open Access in 2020

March 23, 2018

Stiamo spendendo tonnellate di denaro 
pubblico per gli abbonamenti

IMMAGINATE SE POTESSIMO DESTINARE 
QUESTI MILIARDI ALLA RICERCA, INVECE 

https://horizon.scienceblog.com/203/open-access-to-scientific-publications-must-become-a-reality-by-2020-robert-jan-smits/


Open Access in 2020

March 23, 2018

- allontanarsi 
dall’OSSESSIONE 
per le metriche 

tradizionali
- - deve modificarsi 

INTERO 
ECOSISTEMA

https://horizon.scienceblog.com/203/open-access-to-scientific-publications-must-become-a-reality-by-2020-robert-jan-smits/


Open Access in 2020
March 23, 2018

OSTACOLI
- Editori vogliono 

mantenere 
profitti

- Università 
OSSESIONATE dai 

ranking

https://horizon.scienceblog.com/203/open-access-to-scientific-publications-must-become-a-reality-by-2020-robert-jan-smits/


Open Access

Open Access significa
accesso aperto, immediato

e libero da ogni restrizione
ai risultati e ai dati della ricerca scientifica

Open Access:
canale alternativo e complementare 

http://opencontent.org/definition/

http://opencontent.org/definition/


… di nuovo???

…c’è assoluta mancanza di consapevolezza
- sui meccanismi della comunicazione scientifica

- sui DIRITTI (così facile mettere su Research Gate…)
- su cosa sta accadendo fuori da ANVUR…

CHI HA OCCASIONE DI SPIEGARLO SE NON VOI???



May 11, 2018

[giusto per essere chiari]

https://twitter.com/lteytelman/status/994591894976970753


I pilastri

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



I vantaggi / maggiore conoscenza

…le idee circolano prima, circolano di più…
ACCELERAZIONE

NEL PROCESSO DI CREAZIONE DELLA CONOSCENZA

[provate a fare questa 
domanda: perché fate ricerca?]



I vantaggi / vero impatto

https://www.bepress.com/portfolio_dc/impact-open-access-framework/

https://www.bepress.com/portfolio_dc/impact-open-access-framework/


I vantaggi / visibilità e citazioni

http://decennale.unime.it/wp-content/uploads/2014/11/Rentier_Messina_04112014.pdfhttp://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/268516

http://sparceurope.org/oaca/

http://decennale.unime.it/wp-content/uploads/2014/11/Rentier_Messina_04112014.pdf
http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/268516
http://sparceurope.org/oaca/


[ma nessuno ci crede]



http://goo.gl/0smE3N

I vantaggi / apertura alle imprese 
http://pasteur4oa.eu/resources/150#.WOOqLmfOPIU

…PMI: nuovi prodotti sul 
mercato DUE ANNI prima se 

avessero avuto accesso ai 
risultati delle ricerche

http://goo.gl/0smE3N
http://pasteur4oa.eu/resources/150#.WOOqLmfOPIU


I vantaggi / TDM
TEXT E DATA MINING

• sono cruciali
• ma servono i testi e dati aperti

https://twitter.com/LIBEReurope/status/965908252579057664

GIORNALISTI

https://twitter.com/LIBEReurope/status/965901701902368769

INDUSTRIA
(Bayer)

…la scienza non 
funziona per silos, 

non si può 
separare uso 

commerciale/non 
commerciale

https://twitter.com/LIBEReurope/status/965860097422450688

https://twitter.com/LIBEReurope/status/965908252579057664
https://twitter.com/LIBEReurope/status/965901701902368769


[Uno scontro in atto]

https://juliareda.eu/2015/09/academics-for-copyright-reform/

http://www.oa.unito.it/new/open-research-data-and-open-science/

Feb. 20 2018

Feb, 20 2018

https://twitter.com/egiglia/status/966941711309135872

https://juliareda.eu/2015/09/academics-for-copyright-reform/
http://www.oa.unito.it/new/open-research-data-and-open-science/
https://twitter.com/LIBEReurope/status/965854476073611266
https://twitter.com/LIBEReurope/status/965856794781388805
https://twitter.com/egiglia/status/966941711309135872


[Uno scontro in atto]

Feb, 20 2018

March 26, 2018

https://twitter.com/LIBEReurope/status/965856794781388805
http://eare.eu/assets/uploads/2018/03/OpenLetter-to-JURI-Committee-on-TDM_26March2018.pdf


Apr. 26, 2018

[Uno scontro in atto]

Th. Margoni, Apr. 26, 2018

May 11, 2018

http://www.create.ac.uk/blog/2018/04/26/eu_copyright_directive_is_failing/
http://www.create.ac.uk/blog/2018/04/25/why-tdm-exception-copyright-directive-digital-single-market-not-what-eu-copyright-needs/
http://www.create.ac.uk/blog/2017/05/11/eu-copyright-reform-quo-vadis/


I vantaggi / nuovi servizi
http://unpaywall.org/

POSSIBILI SOLO SE RICERCATORI 
DEPOSITANO IN OPEN ACCESS

https://openaccessbutton.org/

http://unpaywall.org/
https://openaccessbutton.org/


Fuori dal coro

https://medium.com/flockademic

1) importa tutte le pubblicazioni via ORCID
2) via Unpaywall trova la versione open

Apr.19, 2018

https://medium.com/flockademic
https://medium.com/flockademic/to-fix-scholarly-publishing-decouple-credentialing-from-publishing-29b211f49acc


I vantaggi / nuovi strumenti
https://openknowledgemaps.org/

https://openknowledgemaps.org/


… in pratica
…c’è sempre un modo 
per fare Open Access, 

anche gratis
(e questo non rovina la 

vostra carriera)

https://figshare.com/articles/How_to_make_your_research_open_access_For_free_and_legally_/5285512

https://figshare.com/articles/How_to_make_your_research_open_access_For_free_and_legally_/5285512


Come funziona



Green road - deposito

L’autore deposita
in un archivio Open Access, 

nel rispetto delle norme di copyright,
la sua versione finale del lavoro

[quasi mai il pdf con layout editoriale]
uscito su riviste/sedi editoriali tradizionali



L’AUTORE NON CAMBIA
LE SUE ABITUDINI EDITORIALI

Vantaggi del deposito:
- fattibile subito, a costo zero
- si continua a pubblicare sulle riviste di riferimento
- si continua a pubblicare sulle riviste che «servono» per la valutazione

(con tutti i suoi limiti)
- si rende comunque disponibile il proprio lavoro in Open Access



Green road - deposito

Perché in un archivio Open Access (istituzionale o disciplinare)?
- assegna un ID univoco e persistente (handle), VS pagina personale
- assicura conservazione
- è no-profit VS Research Gate e Academia.edu



http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/

http://mittelalter.hypotheses.org/7123

Due specie diverse

http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/
http://mittelalter.hypotheses.org/7123


51,3%
viola il copyright

https://goo.gl/hq9VFZ

http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/

Due specie diverse / 2

https://goo.gl/RnUszK

https://twitter.com/Protohedgehog/status/909068523112198145

Nov. 15, 2017

https://goo.gl/hq9VFZ
http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/
https://twitter.com/Protohedgehog/status/909068523112198145
https://goo.gl/x5hN6Q


Green road - deposito

il 70% degli editori internazionali lo consente 
(Elsevier, Wiley, Springer…), elenco:

Attenzione…
l’editore  ha voce in capitolo

SOLO SE avete firmato CONTRATTO 
con CESSIONE DI TUTTI  I DIRITTI

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

…ovviamente, con limiti:
- quasi mai pdf editoriale, spesso «postprint»

- possibile embargo
[=mesi in cui articolo pur depositato non è visibile] 

http://www.oa.unito.it/new/leggere-bene-le-indicazioni-di-sherpa-romeo/

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.oa.unito.it/new/leggere-bene-le-indicazioni-di-sherpa-romeo/


E.Giglia, Open Access, ovvero...                                                   
Aviano 23 settembre 2015



Embargo?

https://twitter.com/BastianDrees/status/981773607234887680

https://twitter.com/BastianDrees/status/981773607234887680


Embargo?
Apr. 5 2018

Oct. 2013

https://twitter.com/brembs/status/981785835296174080
http://bjoern.brembs.net/2013/10/no-need-for-the-publishers-authorized-version/


…un labirinto?

Gadd-Troll, What does green open access mean? 2017

https://dspace.lboro.ac.uk/2134/21555


Green road - Sharing secondo Elsevier

…non lo trovate un «pochino» 
complicato?

Le difficoltà del deposito
NON sono tecniche

sono imposte dagli editori



Cercate un embargo specifico per 
Elsevier?

https://aperto.unito.it

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder

https://aperto.unito.it/
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder


https://aperto.unito.it

Cercate un editore italiano?

http://www.oa.unito.it/editori/

In avvio il progetto di Banca 
dati nazionale

- Identificativo univoco 
- Authority file

- Connessione a IRIS

https://aperto.unito.it/
http://www.oa.unito.it/editori/


Serve una copertina?
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/Coverpage

DOVREBBE ESSERE IN 
PRODUZIONE A BREVISSIMO 

(ARRIVA MAIL DI 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO)

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/Coverpage


Servono istruzioni?



Una cassa di risonanza: PubMed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/linkout/doc/IR-application.shtml



Un aggancio all’Europa

https://wiki.u-gov.it/confluence/pages/releaseview.action?pageId=76108430

https://www.openaire.eu/

https://wiki.u-gov.it/confluence/pages/releaseview.action?pageId=76108430
https://www.openaire.eu/


Servono informazioni?

http://www.oa.unito.it/

http://www.oa.unito.it/


Servono richiami?
https://www.openuphub.eu/

https://www.openuphub.eu/


Servono ispirazioni? 

http://whyopenresearch.org/

https://cos.io/blog/

http://whyopenresearch.org/
https://cos.io/blog/


Qualche errore

- non abbiamo gestito 
dall’inizio il campo 

«Politica di copyright»
- è errore perché non 

evidenzia le Creative 
Commons

- non ci sono le forze per 
fare validazione [???]

- ATTENZIONE: non è un 
catalogo di biblioteca



Gli archivi in futuro

https://zenodo.org/record/886480#.WcTjxcbOPIU

https://www.coar-repositories.org/

https://www.coar-repositories.org/


Gold road
Pubblicazione in Open Access 

• si cambia sede editoriale
• si sceglie una delle oltre 10.000 riviste Open Access

(elenco in DOAJ, Directory of Open Access Journals)
• nel 23% dei casi si paga una Article Processing Fee, che varia 

da 500 a 2900 $ per articolo (è la logica del francobollo…)
• anche gli editori tradizionali fanno pagare figure, pagine…

https://doaj.org/

https://doaj.org/


Attenzione!

DISTINGUETE SEMPRE
EDITORI OPEN ACCESS «PURI»

DA EDITORI IBRIDI
(EDITORI TRADIZIONALI CHE OFFRONO OPZIONE OPEN)

https://twitter.com/punctum_books/status/997986225532256256

https://twitter.com/punctum_books/status/997986225532256256


In cosa le riviste Open Access sono 
diverse?

PUBBLICANO I DATI INSIEME ALL’ ARTICOLO
- TRASPARENZA

- RIPRODUCIBILITÀ

PUBBLICANO LE REVISIONI INSIEME ALL’ ARTICOLO
- TRASPARENZA
- CONOSCENZA

PUBBLICANO CON LICENZE CREATIVE COMMONS E 
NON CHIEDONO CESSIONE DEI DIRITTI

- RIUSO
- TEXT E DATA MINING

PUBBLICANO RAPIDAMENTE

(spesso) PUBBLICANO IN FORMATI MACHINE-READABLE
- TEXT E  DATA MINING



Un nuovo modello



… una nuova forma

Open Science Fair, Sept. 7 2017

https://www.slideshare.net/OSFair/research-ideas-and-outcomes-rio-journal-from-open-access-to-open-science-from-the-viewpoint-of-a-scholarly-publisher/1


La qualità

http://scholarlyoa.com/publishers/

March, 2015

citesandinsights.info/civ14i4.pdf 

http://www.michaeleisen.org/blog/?p=1500

http://walt.lishost.org/2016/01/trust-me-
the-other-problem-with-87-of-bealls-lists/

http://scholarlyoa.com/publishers/
http://crln.acrl.org/content/76/3/132.full
http://www.michaeleisen.org/blog/?p=1500
http://walt.lishost.org/2016/01/trust-me-the-other-problem-with-87-of-bealls-lists/


https://oaspa.org/

http://thinkchecksubmit.org/translations/italian/

…meglio andare sul classico

https://oaspa.org/
http://thinkchecksubmit.org/translations/italian/


La «red road»

[DA EVITARE SE POSSIBILE, perché auto-
archiviando ottengo stesso effetto, gratis!!!]

la Gold road non è la «Open Choice» 
degli editori tradizionali

(Elsevier, Springer, Wiley…)

pagando 3000 $, 
UN SINGOLO articolo viene reso Open Access, 

mentre la rivista resta IN ABBONAMENTO 

di fatto, paghiamo due volte…

serve solo se l’ente finanziatore 
stabilisce embargo massimo inferiore a 

quello stabilito dall’editore
(es. Horizon 2020, che però rimborsa)



Un’occhiata alle APC

http://fossilsandshit.com/the-term-article-processing-charge-is-misleading/

http://fossilsandshit.com/the-term-article-processing-charge-is-misleading/


Un’occhiata alle APC

http://fossilsandshit.com/the-term-article-processing-charge-is-misleading/

http://fossilsandshit.com/the-term-article-processing-charge-is-misleading/


Un’occhiata alle APC

100$



APC inique

https://peerj.com/articles/4269/

Shamash, update Aug. 2017

IN UK:
-APC CRESCIUTE 6%
- CONCENTRAZIONE 

A POCHI EDITORI

https://peerj.com/articles/4269/
https://scholarlycommunications.jiscinvolve.org/wp/2017/08/23/article-processing-charges-in-2016/


Un’occhiata alle APC

OpenAPC

In UniTo non si riesce a 
quantificare.

Avete suggerimenti?

https://openapc.github.io/general/openapc/2018/02/09/milano/


… e i libri?
https://www.doabooks.org/

http://www.hirmeos.eu/services/

http://operas.hypotheses.org/

https://www.doabooks.org/
http://www.hirmeos.eu/services/
http://operas.hypotheses.org/


Ancora tanta strada da fare



Cosa non è l’Open Access / 1

NON è in contrasto con il diritto d’autore
• negli archivi, solo materiale

che non viola il copyright
• consigliate le Licenze Creative Commons



Cosa non è l’Open Access / 2.1

NON è un canale di serie B

• negli archivi, lavori già 
pubblicati altrove ( e 
referati altrove)

• che interesse ho a far 
vedere al mondo un 
lavoro mediocre,
o copiato,
o scientificamente non 
solido??????



Cosa non è l’Open Access / 2.2
NON è un canale di serie B - riviste

Anche per le riviste, la qualità è 
in crescita

questo è il vero problema…

Nature Pub. Group, 2015 Authors’ insights survey

http://figshare.com/articles/Author_Insights_2015_survey/1425362


Cosa non è l’Open Access / 3

Nature Publishing Group, 15 agosto 2015

NON è un veicolo di plagio, anzi,
deposito garantisce data certa.
E “attribuzione” è unico requisito

http://www.nature.com/press_releases/perceptions-open-access.html?utm_campaign=BMC21906AM&utm_medium=BMCemail&utm_source=Teradata


Cosa non è l’Open Access / 4

NON è in contrasto con la peer review,
che anzi è spesso condotta in modo
più trasparente



Utopia…
Priem, Feb. 22 2018

Feb. 13 2018

http://blog.impactstory.org/oa-by-when/
https://peerj.com/articles/4375/


Un concetto chiave:
- Diritti in entrata (ho i diritti per utilizzare materiale altrui?)
- Diritti in uscita (quali diritti associo alla mia opera? Cosa concedo di fare della mia opera?)

… e i diritti? / 1



… e i diritti? / 2

GLI EDITORI 
PRETENDONO LA 

CESSIONE, 
SPOGLIANDOVI 

DI TUTTI I DIRITTI



http://creativecommons.org/choose/?lang=en

Licenze 

http://creativecommons.org/choose/?lang=en


http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/

[Uno scontro in atto]

http://onsnetwork.org/chartgerink/2015/11/16/elsevier-stopped-me-doing-my-research/#comment-58

http://onsnetwork.org/chartgerink/2016/02/23/wiley-also-stopped-my-doing-my-research/

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/
http://onsnetwork.org/chartgerink/2015/11/16/elsevier-stopped-me-doing-my-research/
http://onsnetwork.org/chartgerink/2016/02/23/wiley-also-stopped-my-doing-my-research/


… è quasi ora…

https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/

https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/


Open Access in UniTO
2010: Gruppo di lavoro

2014: Ufficio Open Access

http://aperto.unito.it

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

www.oa.unito.it

http://www.collane.unito.it/oa/

ISBN

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


Il Regolamento UniTO

Il Regolamento Open Access (DR 4481 del 20/8/2014) prevede che 
- al momento della pubblicazione vengano inseriti per i prodotti pubblicati dal 1 nov. 2013

•i dati bibliografici
•il file nella versione consentita per l’Open Access 

(se non viene consentita nessuna versione: deroga)
NON è più richiesto pdf editoriale ad accesso riservato

- per la VALUTAZIONE INTERNA verranno presi in considerazione SOLO i prodotti che hanno 
allegato il file nella versione consentita per l’Open Access [art. 4.3] 

(se non viene consentita nessuna versione: deroga)
NB: si tratta di un pre-requisito non di un criterio



Il Regolamento UniTO

GREEN road
IMMEDIATE DEPOSIT – OPTIONAL ACCESS

[con bottone REQUEST A COPY]



I fattori chiave

LEGAME CON LA 
VALUTAZIONE

SUPPORTO 
ISTITUZIONALE

SUPPORTO 
OPERATIVO A 360°

PER GLI AUTORI ASSOLUTA LIBERTÀ  DI 
PUBBLICARE DOVE SI VUOLE

RISPETTO DEL 
COPYRIGHT



I punti critici

IRIS NON HA MANTENUTO 
PROMESSE (sembra tutto più difficile 

se lo strumento non aiuta)

MANCANZA DI UNA VISIONE 
DI ATENEO

DERIVA BIBLIOMETRICA

CRONICA MANCANZA DI 
PERSONALE PER IL SUPPORTO



ENTUSIASTI
depositano 

tutto

RIOTTOSI
fanno rimostranze ma

poi si adeguano

Le reazioni…

RASSEGNATI
minimo sindacale, visto 
come ennesimo carico 

burocratico
CONTRARI A 
OLTRANZA

CONVINTI
depositano più del richiesto 

e aprono riviste OA



Funziona?

Open Access  files Items + %

Nov 8, 2008 - Nov. 1, 2013 (senza Regolamento) 3.430

Nov. 2013 – Mag.11, 2018 (dopo entrata in vigore) 26.363 668%



…pausa…
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