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� Le risorse elettroniche in abbonamento: 
un modello sostenibile ?
Il caso dello SBA dell’UPO per introdurre
il tema del seminario

Di cosa parleremo:

� esperienze di Open Access: l’attività del 
gruppo di lavoro nel 2011

� prospettive e progetti futuri



Riviste elettroniche in abbonamento: 
Linee generali di un modello economico

�Pacchetti di riviste composti da un insieme di tito li definiti 
dall’editore 

� costo del pacchetto costituito da una content fee (co sto 
per un certo numero di titoli sottoscritti) e da un a access fee
(costo per l’accesso al pacchetto nel suo insieme)

� condizioni e modalità di accesso, contenuti, costi, ecc. 
definiti da una licenza d’uso annuale o pluriennale

�Vincoli contrattuali

� impossibilità di definire un pacchetto di titoli
personalizzato

� aumento del costo di anno in anno di circa il 5% medio

� obbligo di mantenere un livello di “spesa storica”



Quali risorse il Sistema Bibliotecario riesce
attualmente ad offrire agli utenti?

- circa 9.000 periodici elettronici in full-text dei 
maggiori editori internazionali di pubblicazioni 
scientifiche

- circa 20.000 periodici indicizzati 

- 12 banche dati bibliografiche e tematiche

- tutti gli ambiti disciplinari di interesse per l’At eneo 
anche se non in maniera omogenea ed esaustiva
- accesso contemporaneo illimitato (tranne poche 
eccezioni) per gli utenti istituzionali



RE in abbonamento:
Evoluzione dell’offerta di RE

N. riviste e banche 
dati

Periodici 
elettronici Banche dati

2007 7340 7

2008 7645 9

2009 8490 11

2010 8690 13

2011 8730 12



RE in abbonamento:
Quanto vengono utilizzate?

•Tendenza ad una crescita costante nell’utilizzo del le RE

•Circa 140.500 DL nel 2010 con un aumento di circa i l 
2.5% rispetto all’anno precedente

Pacchetti monodisciplinari, tematici:

•Intensamente utilizzati

Pacchetti multidisciplinari che assorbono dal 55% a l 
60% della spesa totale per RE:

•Percentuale di utilizzo dei titoli non superiore al  60% 

•Numero significativo di titoli che non vengono mai 
utilizzati (zero downloads)

•Circa l’80% dei downloads scaricati da 200/400 titol i (su 
pacchetti di complessivi 1500/2000 titoli)



Questionario sull’utilizzo e il gradimento delle RE: 
un’anticipazione sui risultati

-distribuito dal 5 settembre al 14 ottobre agli studenti
(compresi dottorandi)
- questionari raccolti: 315
- 72% conosce il servizio di consultazione delle RE 
offerto dallo SBA 
- circa il 55% conosce e utilizza il servizio
- fra gli utilizzatori si dichiara completamente
soddisfatto circa il 35% mentre il 60% è parzialmente
soddisfatto
Abbiamo fatto anche due domande sulla conoscenza 
e l’utilizzo di risorse OA:
- quasi il 70% dice di sapere dell’esistenza di risor se 
OA,  il 50% le conosce e le utilizza

RE in abbonamento:
Quanto vengono utilizzate?



RE in abbonamento:
Ma quanto ci costano?

 Spesa periodici elettroniciSpesa banche dati Spesa totale
2007 € 111.230,00 € 73.875,00 € 185.106,00
2008 € 133.975,00 € 73.605,00 € 207.580,00
2009 € 312.458,00 € 89.780,00 € 402.238,00
2010 € 355.079,00 € 87.836,00 € 442.916,00
2011 € 351.810,00 € 85.715,00 € 437.525,00
2012 € 410.800,00 € 71.540,00 € 482.340,00



Evoluzione dei prezzi delle RE negli ultimi
anni : il contesto internazionale

- Riduzione consistente dei bilanci delle
biblioteche in conseguenza della recessione
economica
- Trend medio di aumento dei prezzi: 5-9% annuo
- parziale stagnazione dei prezzi nel 2010 e ripresa
nel 2011, si prevedono incrementi ulteriori nel
2012 
- Big deal: modello di successo nel breve, ma 
durerà?

Possibili soluzioni: rinegoziazione, congelamento
dei prezzi, passaggio al pay-per-view e 
naturalmente OA

Fonte: indagini 2009-2010-2011 pubblicate
su Library Journal



Criticità del modello attuale: 

- insostenibilità sul piano economico nelle
attuali condizioni di diminuzione dei fondi
a disposizione
-offerta non sufficientemente mirata sulle
esigenze dell’ateneo
- impossibilità di operare una scelta sui 
titoli effettivamente utilizzati
-impossibilità di diversificare la spesa e 
investire in altre risorse (ad es. e-books)



Quali le possibili soluzioni?
Esistono dei modelli alternativi?

-cercare di agire sui vincoli contrattuali, in 
particolare sull’obbligo del mantenimento
di un determinato livello di spesa e di
contenuti predefiniti

Le pubblicazioni ad accesso aperto sono
una possibile strada alternativa?
L’Open access è un modello economico
alternativo?

Il seminario cercherà di analizzare alcuni
casi ed esperienze e proverà a dare delle
risposte



Esperienze di OA all’UPO: le tappe di un 
percorso

- 2004: l'Ateneo è fra i firmatari della Dichiarazione di Messina

- 2008: la Commissione Biblioteche elabora ed approva il
documento “Proposta di una policy istituzionale a favore
dell’Accesso Aperto alla letteratura scientifica”

- 2010: il Senato Accademico approva la proposta di modifica
del regolamento delle tesi di dottorato secondo le Linee guida
CRUI elaborata dalla Commissione Biblioteche

- 2010: costituzione del gruppo di lavoro sull’open access:

- elaborazione di un progetto per la costituzione di un   archivio
istituzionale di Ateneo
- questionario di conoscenza e gradimento di OA e archivi
istituzionali
- seminario in occasione della settimana internazionale dell'OA

E qui ci eravamo lasciati …. Ma siamo andati avanti ……



Esperienze di OA all’UPO: le tappe di un 
percorso

Attività del gruppo di lavoro nel 2011

- elaborazione della proposta di clausola
sull’OA per il nuovo statuto
- tesi di dottorato: studio per soluzioni
provvisorie in attesa del repository di
Ateneo
-attività di comunicazione e 
sensibilizzazione: newsletter UpOA News
- organizzazione del seminario per la 
settimana internazionale dell’OA



Esperienze di OA all’UPO: le tappe di un 
percorso

Clausola sul tema dell’OA nel nuovo statuto: 
- elaborazione della proposta per l’inserimento della
clausola nel nuovo Statuto di Ateneo secondo le 
raccomandazioni del Gruppo di lavoro sull’OA della
CRUI

Tesi di dottorato: 
- progetto di valorizzazione delle tesi
-Studio della situazione attuale
- studio delle problematiche tecniche e gestionali per 
l’elaborazione di soluzioni provvisorie in attesa della
implementazione dell’archivio

- Potenziamento dell’attività di comunicazione e 
sensibilizzazione: newsletter UpOA News



Newsletter UpOA News

-Obiettivi: informazione e aggiornamento sul
tema dell’OA e sulle iniziative in corso in 
Ateneo

-Destinatari: la comunità scientifica
dell’Ateneo e in particolare i dottorandi

-Periodicità: previsti 10 numeri l’anno

-Distribuzione: creata una mailing-list 
dedicata, invio in una forma grafica
essenziale ai dottorandi e a coloro che ne 
hanno fatto richesta; disponibilità online per 
tutti gli interessati in .pdf in una forma grafica
più ricca



Newsletter UpOA News

Metodo di lavoro: 
riunioni in Skype del gruppo di lavoro per la 
scelta e la suddivisione degli argomenti da
trattare per ciascun numero, creazione di una
bozza e ulteriore discussione per 
l’elaborazione dei testi definitivi

Il primo numero è uscito a giugno, è in 
preparazione il n. 4 di novembre che avrà
come argomento principale l’OA week 2011



Newsletter UpOA News

Scelta dei Contenuti: 
- informazione di base e successivi
approfondimenti
- informazioni sull’OA in Ateneo
- news dal mondo OA, consigli di lettura, ecc.
- interviste a dottorandi sulla conoscenza
dell’argomento
- informazioni pratiche su come pubblicare in 
riviste e archivi OA
- descrizione di risorse OA nei diversi ambiti
disciplinari



Progetti e prospettive

-Prosecuzione delle attività in corso

-Intensificazione dell’attività di promozione e 
sensibilizzazione con azioni mirate secondo le 
diverse tipologie di utenti

- creazione di help desk per rispondere ai dubbi
più frequenti (in particolare sulle problematiche
riguardanti il diritto d’autore)

- maggiore collegamento con il settore della
ricerca per realizzare progetti comuni



Alcune letture

Vivere o morire di “Big Deal” / E. Tarantino, (CIBER – Seminario 
primaverile 2011
Roma, Sede centrale del CNR, Aula Pentagono. 7-8 giugno) 

Periodicals Price Survey 2011 : Under Pressure, Times Are 
Changing /  By Stephen Bosch, Kittie Henderson, & Heather 
Klusendorf, Library Journal, aprile 2011

http://www.libraryjournal.com/lj/ljinprintcurrentissue/890009-
403/periodicals_price_survey_2011_.html.csp

Seeking the New Normal: Periodicals Price Survey 2010 : Budget 
strains force radical change / By Kittie S. Henderson & Stephen 
Bosch, Library Journal, aprile 2010

http://www.libraryjournal.com/lj/ljinprint/currentissue/849885-
403/seeking_the_new_normal_periodicals.html.csp

Reality Bites: Periodicals Price Survey 2009 : In the face of the 
downturn, libraries and publishers brace for big cuts / By Lee C. Van 
Orsdel & Kathleen Born, Library Journal, aprile 2009

http://www.libraryjournal.com/article/CA6651248.html



Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
Gruppo di lavoro sull'OA

Silvia Bello (Biblioteca Scienze MFN)
Laura Buffa (Biblioteca DISGE)
Lara Moretta (Biblioteca DISGE)
Rosa Romeo (Biblioteca di Medicina)
Luca Tenconi (Coordinatore SBA)
Chiara Zara (SBA)

E un grazie anche ai volontari del servizio civile 

Andrea Costa e Rosalia Giammancheri



Grazie dell'attenzione!

e restiamo in contatto

ufficiosba@rettorato.unipmn.it


