
Policy OA
L’esperienza del Politecnico di Torino

(a cura di Federica Cappelluti, Paola Ferrero, Gruppo di Gruppo di Lavoro 
“Open Access supporto alla validazione dei prodotti della ricerca e alla 
gestione dei diritti di autore”)



Prima della Policy:
PORTO il Repository di Ateneo

• 2011
lancio di PORTO (Publications Open Repository Torino):                  
« il portale web delle pubblicazioni  di ateneo corredate dai full-
text ad accesso aperto.  »

• 2018
PORTO@IRIS: migrazione verso l’interfaccia pubblica di IRIS



PORTO: il flusso di validazione

PORTO: dati bibliografici 
ed allegati ad accesso 
pubblico da validare

Validazione da parte del 
Gruppo Copyright

PORTO: dati bibliografici 
ed allegati ad accesso 

pubblico



Verso la Policy
• Statuto art. 4.8:
«Il Politecnico fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura 
scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche 
prodotte in Ateneo»

• Piano Strategico «Polito4impact» 2018-2024
«per quanto concerne la ricerca fondamentale, sarà necessario imboccare la via 
dell’Open Science, per una condivisione estesa della conoscenza e un riutilizzo 
ampio dei dati di ricerca.»
«..la messa a disposizione di pubblicazioni scientifiche (open access), di materiale 
didattico e per l’accompagnamento al lavoro (open educational resources), di dati 
(open data),che permetterà non solo di massimizzare la visibilità, ma anche e 
soprattutto l’impatto dell’Ateneo sulla Società»

• Referente del Rettore per la Scienza Aperta



La Policy

• - emanata con decreto rettorale  il 15 febbraio 2019 
• - peculiarità:

 La struttura amministrativo-gestionale responsabile dell’attuazione 
della presente policy è l’Area Bibliotecaria e Museale(BIBLIOM)

 gruppo di lavoro dedicato al supporto per l’implementazione delle 
politiche di Accesso Aperto composto da

 personale dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti con specifiche 
competenze nel campo della biblioteconomia e della valutazione;

 una/un referente accademica/oper l’Accesso Aperto per ciascun Dipartimento
 Commissione Open Access di Ateneo



Policy di Accesso Aperto alle pubblicazioni
• Obiettivo: Accesso Aperto come modalità di pubblicazione di 

norma della letteratura scientifica prodotta da PoliTO
• Come:
 Rafforzare la via verde all’OA

ovvero archiviazione e 
pubblicazione in Porto@IRIS, 
semplificando il processo e 
potenziando il supporto al 
personale di ricerca

 Identificare/valutare azioni per 
promuovere lo sviluppo della via 
aurea e/o di una filiera OA di 
Ateneo

Commissione di Ateneo Open 
Access - Una/un referente
accademico per dipartimento

Formato il Gruppo di Lavoro OA 
di Ateneo: 8 persone esperte
curano

 Validazione di tutti i metadati 
bibliografici e di tutti gli 
allegati depositati su 
Porto@Iris

 supporto al personale 
ricercatore nella gestione dei 
diritti d’autore



Ottobre 2019 :
Nomina del Gruppo di Lavoro Open access – supporto alla validazione dei 
prodotti della ricerca e alla gestione dei diritti d’autore

Ottobre 2020:
Nomina della Commissione Open Access di Ateneo



Dopo la Policy: il flusso di lavoro

Inserimento 
prodotto da parte 

dell’autore

Controllo di TUTTI i 
metadati e TUTTI gli 

allegati
Validazione



Dopo la Policy: «spreading awareness»

• Le azioni di promozione e diffusione della Policy:

Organi Istituzionali
 Dipartimenti
Dottorandi

presidio del personale bibliotecario



I numeri: dopo la Policy

• Fine 2019: inizio attività di validazione

- Numero di validazioni al 30.09.2020: 5893
(calcolate sulle pubblicazioni 2015-2020)

- Validazioni su pubblicazioni 2019-2020: 4100





Oltre le pubblicazioni : i dati



DMP, FAIR RDM, EOSC in Horizon Europe

• Obbligatori il Data Management Plan  e la gestione dei dati 
secondo i principi FAIR
– In H2020 PoliTO ha avuto circa 200 progetti finanziati, il 25% circa coordinati

• Questi obblighi si estenderanno anche ai bandi nazionali
• EOSC diventerà operativo
Necessità di fornire formazione e supporto operativo al 

personale di ricerca
Necessità di Policy per i dati



Verso una nuova Policy per 
i dati della ricerca

• Formazione e coinvolgimento dei ricercatori
(dr. SHALINI KURAPATI : Open Science fellow at PoliTO)

– Seminario sui  FAIR data durante l’open science week 2019
– Incontri su open science e FAIR data in 9 dipartimenti PoliTo 
– “Crash Course” (due mezze giornate) rivolto al personale di 

ricerca sulla compilazione dei DMP (2020)
– Ciclo di 6 incontri (con verifica finale) per Dottorand* su

Research Data Management e DMP
• Strumenti e servizi

– Revisione dei DMP per i progetti H2020 
– Consulenza su argomenti relativi ai dati
– guida alla compilazione del DMP per progetti H2020



Grazie per l’attenzione

Gruppo Open Access – supporto alla validazione dei prodotti della ricerca e alla 
gestione dei diritti d’autore 
bibli.openaccess@polito.it

Anna Benenti  (Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture)

Donella Cioffi  (Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia )

Maria Girard   (Sistema Bibliotecario)

Monica Margara   (Sistema Bibliotecario)

Anna Perotti  (Dipartimento Energia)

Sandra Sacco  (Dipartimento di Scienze Matematiche)

Lorenzo Torriani (Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio)

Ivana Viglione (Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni )

Paola Ferrero (Sistema Bibliotecario)

Federica Cappelluti (Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni )- Referente del Rettore per l’Open Science 


