
Open Access come 
nuova via di 

collaborazione e 
condivisione della 

ricerca e della didattica 

INVITO  

Open Access (Accesso 

Aperto) significa accesso 

libero e senza barriere al 

sapere scien�fico. 

Si tra�a di un movimento o, 

meglio, di una serie di 

strategie, nate all’interno 

del mondo accademico, il 

cui scopo è riguadagnare 

possesso della 

comunicazione scien�fica 

offrendo libero accesso ai 

risulta� della ricerca. 

Sfru�ando le potenzialità 

offerte dalla rete, gli ar�coli 

vengono gratuitamente resi 

accessibili senza le 

restrizioni e le barriere 

previste dalle licenze 

tradizionali. 

La disseminazione 

dell’informazione 

garan�sce un reale 

impa�o: più un ar�colo è 

liberamente scaricabile, più 

è le�o, più viene citato. 

Questo favorisce la 

condivisione del sapere e 

quindi un più rapido 

avanzamento della 

conoscenza, senza barriere, 

in tu�o il mondo. 

Gruppo	di	lavoro	sull’open	access	

 

Telefono:		

0161	228427	

0131	360381	

	

gruppooa@uniupo.it	 SISTEMA BIBLIOTECARIO   

DI ATENEO 

Venerdì 23 o�obre 2015 

Ore 9.30 

 

Biblioteca del  

Dipar�mento di Scienze  

e Innovazione Tecnologica 

Viale Michel, 11 

ALESSANDRIA 

IL seminario è organizzato  

nell’ambito della  

Se'mana internazionale 

dell’Open Access   

(19-25 o�obre 2015) 

 

h�p://www.openaccessweek.org/

events 

 

h�p://wiki.openarchives.it/

index.php/Open_access_Week_-

_2015 

 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO   

DI ATENEO 

h�p://www.uniupo.it/it/il-

mul3campus/come-siamo-

stru�ura3/il-sistema-bibliotecario-di

-ateneo-0 



Open Access come nuova 
via di collaborazione e 

condivisione della ricerca e 
della didattica	

Prendendo spunto dal mo�o della OA 

week 2015, Open in collabora3on, il 

seminario intende presentare proge7 

in ambito di accesso aperto per la 

ricerca e la dida7ca come esempi di 

proficua  collaborazione e di 

condivisione di esperienze 

 

Il proge�o PASTEUR4OA: l’efficacia 

delle policy Open Access e una prima 

analisi delle poli3che universitarie 

italiane 

Raimondo Iemma, Centro Nexa su  

Internet & Società del Politecnico di 

Torino (DAUIN) 

 

Ore 11.15 –11.30: pausa  

Ore 11.30—12.45: 

⁻Open Access e Open Data in Horizon 

2020 (in videoconferenza) 

Ma�eo Di Rosa, APRE 

 

⁻Fra sperimentazione e policy 

is3tuzionale. L’esperienza di 

innovazione della dida'ca di EMMA e 

FEDERICA  

Rosanna De Rosa e Ilaria Merciai, 

Università di Napoli Federico II 

 

Ore 12.45-13.30 

TAVOLA ROTONDA E DISCUSSIONE 

 

ORE 9.30: SALUTI ISTITUZIONALI  

ORE 9.45: FLASH MOB “OPERAZIONE 

LUCCHETTI APERTI” 

Cosa serve? Un lucche�o e un indumento 

arancione. 

Cosa faremo? Tu7 insieme, ves�� del 

colore dell’OA, apriremo assieme un 

lucche�o,  a simboleggiare l’accesso 

aperto alla le�eratura scien�fica :)  

INIZIO LAVORI 

Moderatore: Luca Tenconi  

(responsabile della biblioteca DISIT) 

Ore 10.00 - 11.15: 

⁻Un anno di Upo OA. Introduzione al 

seminario  

Gruppo Open Access – Università del 

Piemonte Orientale 

 


