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Il Gruppo di lavoro sull’Open Access all’UPO è attivo dal 
2010, come attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo



Equità nella conoscenza aperta

Equità: in che senso?

- Come valore : da diffondere comunicazione e promozione dei 
principi e dei valori della conoscenza aperta 

- Come atteggiamento: nei confronti dei diversi destinatari e dei diversi 
contesti

Il Gruppo OA, negli anni, si è impegnato a fornire, a diversi destinatari
• INFORMAZIONI

• AGGIORNAMENTO
• STRUMENTI
• SUPPORTO

sulle tematiche legate all’accesso aperto alla letteratura scientifica e più di 
recente all’open science.

Le modalità e i contenuti sono stati adattati ai diversi contesti e ai diversi 
interlocutori



OA per … docenti, ricercatori, bibliotecari, personale accademico

Comunicare l’Open Access agli addetti ai lavori: i seminari per l’OA WEEK



Approfondimento dei vari aspetti dell’OA 
TEMI TRATTATI IN MANIERA dettagliata, con linguaggio specialistico, CERCANDO DI STIMOLARE 
IL PIU’ POSSIBILE Il DIBATTITO

 DIRITTO D’AUTORE

 CONDIVISIONE

 VALORE SOCIALE

 OA IN PRATICA

 SIGNIFICATO E STRATEGIE

 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA, costi

 PROGETTI DI RICERCA, valutazione, metriche

OA per … docenti, ricercatori, bibliotecari, personale accademico

Comunicare l’Open Access agli addetti ai lavori: i seminari per l’OA WEEK



Contenuti:
iniziative in corso in Ateneo
indicazione di risorse disciplinari dei vari ambiti 
far parlare i protagonisti: ampio spazio ad interviste
attenzione al tema degli open data 
aggiornamento sui temi fondamentali, news dal mondo OA, 
consigli di lettura, ecc.
informazioni pratiche su come pubblicare in riviste e archivi 
OA
Rubrica Speaker’s open corner: dibattito sull’OA

Licenza: Creative Commons: CC-BY-SA 3.0 Italia

Distribuzione: mailing-list dedicata, invio con pdf allegato 
alla e-mail e disponibilità online per tutti gli interessati 

Periodicità: 1. numero a giugno 2011, dal 2012 periodicità 
bimestrale (con qualche eccezione …)

OA per … docenti, ricercatori, bibliotecari, personale accademico

Comunicare l’Open Access agli addetti ai lavori: la newsletter UpOA NEWS



OGNI ANNO PROPONIAMO, AI REFERENTI DEI CORSI DI DOTTORATO, DEGLI 
INCONTRI CON I DOTTORANDI SU:

• TESI DI DOTTORATO E ARCHIVIAZIONE IN IRIS UPO

• REGOLAMENTO DI DOTTORATO: CLAUSOLA DI ARCHIVIAZIONE DELLE TESI DI 
DOTTORATO AD ACCESSO APERTO

• COS’È L’ACCESSO APERTO 

• DIRITTO D’AUTORE

OA per … i dottorandi

Comunicare l’Open Access a chi inizia la carriera accademica



OA per … i dottorandi



OA per … i dottorandi



La comunicazione dell’Open Access agli studenti UPO

IL NOSTRO GRUPPO DI LAVORO HA SEMPRE RITENUTO FONDAMENTALE PORTARE 
ALL’ATTENZIONE DI TUTTI GLI ATTORI DELL’UNIVERSITÁ IL TEMA DELL’OPEN ACCESS, 
ANCHE AGLI STUDENTI.

CON LA COLLABORAZIONE DI DIVERSI DOCENTI, ABBIAMO REALIZZATO IN AULA BREVI 
INTERVENTI, CHE HANNO CERCATO DI DARE AI RAGAZZI UNA PRIMA IDEA SU:

• LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA

• I COSTI DELLA COMUNICAZIONE

• COS’È L’ACCESSO APERTO ALLA LETTERATURA SCINTIFICA

• OPEN ACCESS, OPEN DATA, OPEN SCIENCE

OA per … gli studenti UPO



La comunicazione dell’Open Access: gli studenti UPO

OA per … gli studenti UPO



Open access come attività per l’Alternanza scuola-lavoro (ora: 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)

OA per … gli studenti dell’ASL

Proposta dell’attività:
Nuove forme della comunicazione scientifica: Open Access e Open Science

Percorso formativo di base sulle modalità di comunicazione e di pubblicazione dei risultati 
della ricerca scientifica; introduzione al movimento e ai principi dell'accesso aperto e della 
scienza aperta; nozioni di base sulla ricerca dell'informazione in rete corretta ed autorevole. 
Esempi e casi concreti di risorse ad accesso aperto. L'accesso aperto all'UPO: iniziative e 
attività.

Lezioni teoriche di base sui temi previsti dal progetto, attività guidate nell'ambito della 
ricerca di fonti online ad accesso aperto. Supporto alle attività di realizzazione della 
newsletter UPOAnews e di eventuali altre iniziative sul tema del progetto



La comunicazione dell’OA per la  La Notte Europea dei Ricercatori (2013-2018)

OA per … i cittadini

 sensibilizzare il pubblico non accademico sulle motivazioni dell’OA e sulle
difficoltà della diffusione dei risultati della ricerca evidenziandone il valore sociale, 
i benefici dell’OA per il Cittadino, la necessità di equità nella diffusione della
conoscenza

 Forme di comunicazione alternativa dei principi e delle strategie dell’open

access (ad es. attraverso dei fumetti) 

 Divulgazione, linguaggio non specialistico



Notte dei ricercatori 2018

BIBLIOLAB smaschera la notizia

L’open access nell’ambito di un contesto più generale di:
 Tipologia delle fonti
 Accesso alle informazioni online
 Valutazione delle informazioni online

Nella notte della ricerca, la biblioteca diventa un laboratorio per smascherare le 
false notizie e fare scienza dell'informazione. Come verificare le fonti delle 
informazioni che i media ci propongono? Come valutare la qualità di una fonte? 
L'informazione all'epoca della rete: opportunità e tranelli, accesso aperto e 
accesso chiuso/a pagamento/previa registrazione, l'informazione a costruzione 
partecipata (wiki). 

OA per … i cittadini



La comunicazione dell’Open Access:
La Notte Europea dei Ricercatori (2013-2018)



 Attività durante la 
Notte dei ricercatori 
2013-2018:

Open access: il filo 
arancione della ricerca 
scientifica

Open access: una luce 
nuova sulla ricerca

Le ricette dell’Open 
Access: la letteratura 
scientifica è servita!

Segnalibri OA UPO



Gruppo di lavoro sull'OA

Silvia Bello 
Rosa Romeo
Luca Tenconi
Chiara Zara

Grazie dell'attenzione

e … restiamo in contatto!

gruppoOA@uniupo.it 

http://sba.uniupo.it/progetti-e-
attività/progetto-open-access


