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Introduzione al seminario 
OA week 2020 all’UPO
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• Nonostante tutte le difficoltà, un altro seminario
• Perché l’emergenza sanitaria per il COVID-19 ci 

ha fatto capire, come se ce ne fosse ancora 
bisogno, quanto sia importante l’accesso aperto

• Per avere spunti su dove sta andando l’OA
• Per fare il punto della situazione dell’OA all’UPO



Il contesto: 
Azioni per realizzare l’accesso aperto,

una lunga strada verso l’OA 
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• PLAN S
• Politiche degli Atenei e dei finanziatori della ricerca
• Potenziamento e sviluppo di infrastrutture dedicate
• Progetti specifici
• Contratti trasformativi
• …



Il percorso OA dell’UPO 
le adesioni 
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2003 Dichiarazione di Berlino
https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration_it.pdf

2004 Dichiarazione di Messina
https://cab.unime.it/decennale/wp-content/uploads/2014/03/Dich_MessinaITA.pdf

2014-2018 Road map
https://decennale.unime.it/?page_id=2032



Il percorso OA dell’UPO 
le attività 
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• 2008: la Commissione Biblioteche elabora il documento “Proposta di una 
policy istituzionale a favore dell’Accesso Aperto alla letteratura scientifica”

• 2009: la Commissione Biblioteche elabora una proposta di modifica del 
regolamento delle tesi di dottorato secondo le Linee guida CRUI

• 2010: si costituisce un gruppo di lavoro specifico che porta avanti una serie di 
iniziative e di progetti sul tema dell'accesso aperto

• Primo seminario per la Settimana internazionale dell’open access
• 2011: il gruppo di lavoro elabora una proposta di clausola sull’OA secondo le 

raccomandazioni della CRUI, clausola che viene inserita nel nuovo Statuto 
dell’Ateneo.

• inizia la pubblicazione della Newsletter periodica UpOA News



Il percorso OA dell’UPO 
le attività 
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• 2012: il gruppo di lavoro elabora il progetto "UPO Openthesis" : attività di 
informazione per i dottorandi sull’OA

• 2013: il tema dell'open access viene proposto nell'ambito di alcune attività 
della Notte dei Ricercatori (svoltasi ad Alessandria il 27 settembre) 
con l'obiettivo di spiegare il tema dell’accesso aperto ai non addetti ai lavori

• 2014: Inizia il caricamento delle tesi di dottorato nel catalogo della ricerca di 
Ateneo IRIS

• 2015: viene avviata la discussione per l'elaborazione di una bozza 
di Regolamento di Ateneo sull'open access, secondo quanto previsto dallo 
Statuto (art.23)



Il percorso OA dell’UPO 
le attività 
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• 2016: viene approvata l'adesione al Progetto Pleiadi e l'iscrizione 
ad AISA (Associazione italiana per la promozione della scienza aperta)

• 2017: si sperimentano nuove iniziative di comunicazione dell'OA: proiezione 
del film "150 milligrammi” di Emmanuelle Bercot, questionario sull'open 
science distribuito durante la Notte dei Ricercatori, biscotto a forma di 
lucchetto, simbolo dell'OA.

• 2018: nell'ambito dell'Alternanza Scuola-lavoro, viene proposta un'attività 
dal titolo "Nuove forme della comunicazione scientifica: Open Access e Open 
Science", alla quale aderiscono alcuni studenti del territorio

• 2019: si amplia l'attività di formazione sui temi dell'accesso aperto 
agli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale organizzando degli 
incontri informativi in collaborazione con i docenti



Il percorso OA dell’UPO 
una policy OA 
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«In generale, la redazione di una policy e l’adesione ad essa rappresentano una 
affermazione di consapevole fiducia da parte della comunità accademica 

nell’accesso aperto ed una dichiarazione non generica di impegno a favore di 
quella pratica di disseminazione dei prodotti della ricerca.»

Le università italiane e l’accesso aperto. Una ipotesi di policy per La Sapienza
Tesi di dottorato di Enrico Massimo Dotti, premiata da AISA nel 2019 

Photo by PhotoMIX Company from Pexels



UNA POLICY OA all’UPO
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• Linee Guida per la redazione di policy e 
regolamenti universitari in materia di accesso 
aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca

CRUI – Commissione Biblioteche 
e Gruppo Open Access 

https://www.crui.it/images/allegati/biblioteca/linee_guida_policy.pdf



UNA POLICY OA all’UPO
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• OA Italia - Regolamenti e Policy sull'Open 
Access

Wiki OA Italia
http://wikimedia.sp.unipi.it/index.php/OA_Italia/Regolamenti_e_Policy_sull%27Open_Access



Il cantiere Policy OA dell’UPO
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• Bozza di policy elaborata sull’esempio di documenti analoghi di altri Atenei (Gruppo di lavoro 
sull’open access SBA-UPO)

 Primo step di confronto e condivisione con:
• Settore Ricerca dell’UPO e più in generale con i colleghi che si occupano di prodotti della 

ricerca, che sono referenti IRIS di Dipartimento
• Ufficio legale dell’UPO
• Delegata del Rettore alle biblioteche
• Commissione di Ateneo per le Biblioteche

 Secondo step:
• Coinvolgimento del corpo docente 
• Coinvolgimento della governance

 Terzo step:
• Presentazione della policy agli Organi di Ateneo

https://www.macchinedilinews.it/sa-cosa-gli-umarell/



Gli obiettivi
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• Incrementare il numero di full text ad accesso aperto caricati in IRIS UPO
• Potenziare la green road
• Migliorare la qualità dei dati in IRIS UPO
• Migliorare la conoscenza delle tematiche legate al diritto d’autore e alle 

licenze di rilascio delle pubblicazioni
• Sensibilizzare gli autori di contenuti scientifici dell’ateneo verso la 

disseminazione della produzione scientifica
• Sensibilizzare gli autori di contenuti scientifici dell’ateneo verso l’importanza 

della qualità dei dati



I punti chiave
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• L’attuazione della policy sul piano gestionale: gruppo di 
lavoro e Commissione OA, personale dedicato

• La procedura di deposito e pubblicazione
• Il supporto nella gestione del diritto d’autore
• Eventuali incentivi all’attuazione della policy



Le attività correlate
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• Redazione di Linee guida operative per l’attuazione della policy, in 
particolare con indicazioni per il caricamento del full text delle
pubblicazioni nell’archivio di ateneo IRIS UPO

• Potenziamento dell’attività di supporto ai ricercatori per la procedura 
di deposito nell’archivio di ateneo IRIS UPO

• Sviluppo della collaborazione con tutti i colleghi che si occupano di 
prodotti della ricerca per una più capillare informazione sugli obiettivi 
della policy
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I suggerimenti sono ben accetti.
... Teniamoci in contatto

gruppooa@uniupo.it


