Programma
Ore 9.30

Saluti del Rettore

prof. Paolo Garbarino
Saluti della Presidente della Commissione di
Ateneo per le Biblioteche

prof.ssa Maria Giovanna Martinotti*
*A nome della Presidente interverrà
il prof. Luigi Battezzato, membro della
Commissione

Saluti della Presidente dell’AIB Piemonte

dott.ssa Cecilia Cognigni

Coordinamento del Seminario
Luca Tenconi
(Coordinatore del Sistema Bibliotecario
dell’Università del Piemonte Orientale)

Ore 10.00

Tra modelli economici (in)sostenibili ed
esperienze di Open Access:
situazione attuale e prospettive del Sistema
bibliotecario dell’Università del Piemonte
orientale

Gruppo di lavoro sull’Open Access.
(Università del Piemonte orientale. Sistema
bibliotecario)
Ore 10.20

Modelli economici OA tra sostenibilità
a breve e lungo termine

dott.ssa Maria Cassella
(Università degli studi di Torino)

Ore 10.40

Accesso libero ad un’informazione scientifica di
qualità per la sanità e la ricerca

prof. Fabrizio Faggiano
(Università del Piemonte Orientale.
Dipartimento di Medicina clinica e
Sperimentale)
Ore 11.00

Le risorse in OA nella “comunità dei giuristi”:
impressioni sparse di un fruitore

dott. Davide Servetti
(Università del Piemonte Orientale.
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed
Economiche)

Ore 12.00

L’editore al servizio dell’Università:
OA e Peer Review

dott. Nicola Cavalli
(Ledizioni)
Ore 12.20

Il servizio Open Archive dell’Università degli
studi di Verona: una porta aperta su U-Gov

dott. Giovanni Baietta
(Università degli studi di Verona)
Ore 12.40

L’Open Archive Licosa, prospettive e obiettivi.
Licosa S.p.a. come fornitore di fronte al nuovo
panorama editoriale

Ore 11.20

dott.ssa Simona Ferrando
(Licosa)

prof. Giovanni Battista Ramello
(Università del Piemonte Orientale.
Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte
Collettive)

Il progetto europeo NECOBELAC:
una rete di collaborazione tra Europa e
America latina per promuovere l’accesso
aperto ai risultati della ricerca in sanità
pubblica

Publishing an E-journal on a Shoe String:
l’esperienza dell’European Journal of
Comparative Economics

Ore 11.40 - 12.00

Coffee-break

Ore 13.00

dott.ssa Paola De Castro
(Istituto Superiore di Sanità)

Ore 13.20
Discussione finale e conclusioni

Open Access (Accesso Aperto)
significa accesso libero e senza barriere
al sapere scientifico.
Si tratta di un movimento o, meglio, di
una serie di strategie, nate all’interno
del mondo accademico, il cui scopo e
riguadagnare possesso della
comunicazione scientifica offrendo
libero accesso ai risultati della ricerca.
Sfruttando le potenzialità offerte dalla
rete, gli articoli vengono gratuitamente
resi accessibili senza le restrizioni e le
barriere previste dalle licenze
tradizionali.
La disseminazione dell’informazione
garantisce un reale impatto: più un
articolo è liberamente scaricabile, più è
letto, più viene citato. Questo favorisce
la condivisione del sapere e quindi un
più rapido avanzamento della
conoscenza, senza barriere, in tutto il
mondo.

Il seminario è organizzato nell’ambito della
Terza settimana internazionale
dell’Open Access
(24 - 30 ottobre 2011)
che ha lo scopo di approfondire la
coscienza e la competenza dell’accesso
aperto da parte di tutti gli attori.
http://www.openaccessweek.org/events/
http://wiki.openarchives.it/index.php/
Open_access_Week_-_2011

http://www.unipmn.it/Sistema%20
Bibliotecario%20di%20Ateneo/

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

“A. AVOGADRO”
Alessandria Novara Vercelli

Vi invitano al Seminario

Pubblicazioni ad Accesso Aperto:
modelli economici alternativi,
sostenibilità e vantaggi per i fruitori
Venerdì 28 ottobre 2011
ore 9.30
Vercelli
Università del Piemonte orientale
Rettorato
Via Duomo 6
Sala conferenze
con il patrocinio dell’AIB

La nostra newsletter UpOA News:

http://www.unipmn.it/Sistema%20
Bibliotecario%20di%20Ateneo/
Open%20Access/UPOA%20News/

Attività di formazione
progetto europeo
NECOBELAC

