
 

 
 

Programma 
 
 
Ore 9.30 
Saluti istituzionali  
 
 
 Coordinamento del Seminario  
Luca Tenconi  
(Coordinatore del Sistema Bibliotecario 
dell’Università del Piemonte Orientale) 
 
 
Ore 10.00 
Open access tra passato, presente e 
futuro. Esperienze all'Università del 
Piemonte Orientale e progetti 
internazionali 
Gruppo di lavoro sull’Open Access. 
(Università del Piemonte orientale. 
Sistema bibliotecario) 
 
Ore 10.20 
Il ruolo dell'accesso aperto nelle 
politiche europee 
Maddalena Morando  
(Politecnico di Torino) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ore 10.40 
Infrastrutture e politiche per la 
circolazione ad accesso aperto dei 
risultati della ricerca europea: i progetti 
OpenAIRE e MedOANet 
Ilaria Fava  
(CASPUR) 
 
Ore 11.00 
La Gold Road: monografie e riviste ad 
accesso aperto in due progetti europei: 
OAPEN e SOAP 
Maria Cassella 
(Università degli Studi di Torino) 
 
Ore 11.20 
Accesso aperto alle pubblicazioni 
Telethon nella prospettiva internazionale 
di Europe PubMed Central 
Danila Baldessari 
(Telethon) 
 
Ore 11.40 
MuseoTorino, un esempio concreto di 
tecnologia al servizio del cittadino grazie 
agli Open Data e all'Open Access 
Gian Luca Farina Perseu 
(Enterprise and Software Architect, 
21Style s.a.s.) 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ore 12.00 - 12.20 

Coffee-break 
 
 
 
Ore 12.20 
MOD: MAPPA Open Data. The Italian 
archaeological open data archive 
Francesca Anichini, Gabriele Gattiglia 
(Università degli studi di Pisa) 
 
Ore 12.40 
Policy di Open Access nella ricerca 
scientifica: l’esempio di una fondazione di 
origine bancaria 
Riccardo Porro  
(Fondazione Cariplo) 
 

 
 

Ore 13.00 
Tavola rotonda 



 

 

 

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 e liberamente scaricabile, più e 
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  

 
Quarta settimana internazionale 

dell’Open access  
 

(22 - 28 ottobre 2012) 
 

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_-_2012 

 
 
 

 

http://www.unipmn.it/Sistema Bibliotecario di 
Ateneo/default.aspx 

 

La nostra newsletter UpOA News: 

http://www.unipmn.it/Sistema Bibliotecario di 
Ateneo/Open Access/UPOA News/default.aspx 

 
 
 
 

 

 

 
 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  

“A. AVOGADRO” 
Alessandria Novara Vercelli 
 
 

 
 

 
 

Vi invitano al Seminario 
 

Il futuro open della ricerca:  
iniziative e progetti per l'accesso 
aperto ai dati e alla letteratura 

scientifica 
 
 
 
 
 

Venerdì 26 ottobre 2012 
ore 9.30  
Vercelli 

Università del Piemonte orientale 
Rettorato  

Via Duomo 6 
Sala conferenze 
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