
 
 
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	  
	  
Saluti	  della	  Presidente	  dell’AIB	  Piemonte	  	  
dott.ssa	  Cecilia	  Cognigni	  
	  
Coordinamento	  della	  sessione	  	  
Luca	  Tenconi	  	  
(Coordinatore	  del	  Sistema	  Bibliotecario	  
dell’Università	  del	  Piemonte	  Orientale)	  
	  
Ore	  10.00	  
“La	  commedia	  dei	  beni	  comuni:	  il	  bene	  
conoscenza”	  	  
dott.ssa	  Maria	  Cassella	  	  
(Università	  degli	  studi	  di	  Torino)	  
	  
Ore	  10.20	  
“Esperienze	  di	  OA	  al	  Piemonte	  orientale:	  i	  
risultati	  di	  un	  questionario”	  	  
Gruppo	  di	  lavoro	  sull’OA.	  Sistema	  
bibliotecario	  dell’Università	  del	  Piemonte	  
orientale	  

 
 
 
 
 
 
 
Ore	  10.40	  
“La	  gestione	  dei	  diritti	  come	  presupposto	  
per	  una	  disseminazione	  efficace	  della	  
conoscenza”	  	  
dott.ssa	  Paola	  Galimberti	  	  
(Università	  degli	  studi	  di	  Milano)	  
	  
Ore	  11.00	  
“Quale	  policy	  di	  ateneo	  per	  la	  diffusione	  
dell'accesso	  aperto?”	  	  
dott.ssa	  Maddalena	  Morando	  	  
(Politecnico	  di	  Torino)	  
	  
Ore	  11.20	  -	  11.40	  
Coffee-‐break	  
	  
Ore	  11.40	  
“Esempi	  di	  Green	  Road:	  l’esperienza	  
dell’archivio	  BOA”	  	  
dott.ssa	  Bonaria	  Biancu	  	  
(Università	  di	  Milano	  Bicocca)	  
	  
Ore	  12.00	  
“La	  diffusione	  ad	  accesso	  aperto	  della	  
ricerca	  economica:	  l'esperienza	  di	  Repec	  e	  
Nep”	  	  
dott.	  Marco	  Novarese	  	  
(Università	  del	  Piemonte	  Orientale.	  
Dipartimento	  di	  Scienze	  Giuridiche	  ed	  
Economiche)	  

	  
 
 
 
 
 
 
Ore	  12.20	  
“Esempi	  di	  Gold	  Road:	  una	  rivista	  e	  un	  
database	  OA	  per	  le	  scienze	  umane”	  	  
prof.	  Luigi	  Battezzato	  	  
(Università	  del	  Piemonte	  Orientale,	  
Dipartimento	  di	  studi	  umanistici)	  
	  
Ore	  12.40	  
"ArXiv	  e	  repository:	  un	  modello	  alternativo	  
di	  OA"	  
dott.	  Luca	  Sommovigo	  	  
(Università	  del	  Piemonte	  Orientale.	  
Dipartimento	  di	  Scienze	  e	  Tecnologie	  
Avanzate)	  
	  
Ore	  13.00	  
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 allʼinterno del 
mondo accademico, il cui scopo è 
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 dellʼinformazione 
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. 
Due sono le strategie di pubblicazione 
dellʼAccesso Aperto: 
- lʼautoarchiviazione in archivi aperti: 
archivi digitali a carattere istituzionale o 
disciplinare, vi si deposita il pre-print o il 
post print dellʼarticolo in accordo con le 
politiche di copyright dellʼeditore; 
- pubblicazione su riviste ad Accesso 
Aperto, che garantiscono la peer review 
ma adottano un diverso modello 
economico: nessun pagamento richiesto 
per accedere ai testi, i costi di 
pubblicazione sono coperti da una quota 
versata dallʼautore o dalla sua istituzione 

(la tendenza è di ricomprendere i costi di 
pubblicazione nel budget iniziale stanziato 
per la ricerca). 
http://wiki.openarchives.it/ 
 
 
 
 
 
Il seminario è organizzato nell’ambito della 
Seconda settimana internazionale 
dell'Open access (18 - 24 ottobre 2010) 
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/ 
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