
 

 

UpOA News 

n. 2 (luglio/agosto 2011) 

OA all’UPO  
CALL FOR PAPERS 

 
In occasione della Settimana internazionale dell’accesso 

aperto 2011, che avrà luogo dal 24 al 30 ottobre, il Sistema 
Bibliotecario di Ateneo promuove l’organizzazione di un 
seminario sul tema OA. 

L’iniziativa, sulla scia dell’esperienza nata nel 2010, ha 
l’obiettivo di sensibilizzare e aggiornare sui temi dell’accesso 
aperto la comunità scientifica dell’Ateneo attraverso un 
momento di dibattito e confronto. 

Quest’anno vorremmo discutere dell’OA come forma di 
pubblicazione complementare alle forme di pubblicazione a 
pagamento e anche sul tema più generale delle risorse 
elettroniche (RE) e delle problematiche ad esse connesse, ad 
esempio: 

- modelli economici di abbonamento, loro costi e 
sostenibilità 

- utilizzo e fruizione delle RE da parte delle diverse 
tipologie di utenti 

-     valore delle RE per la ricerca e per la didattica 
 

Benvenuti in                
UpOA News,                      
la newsletter 
dell’Università del 
Piemonte Orientale sul 
mondo dell’Open Access. 
Questa newsletter è rivolta 
alla comunità scientifica del 
nostro Ateneo che riteniamo 
abbia interesse a dare la più 
ampia visibilità ai risultati della 
proprio ricerca ed in 
particolare per i dottorandi.  

Gli autori della newsletter sono 
l’Ufficio del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo e i 
bibliotecari afferenti al gruppo 
di lavoro Open Access. 



Seminario Open Access 
UPO 2011 

Ti invitiamo sin d’ora a partecipare! 
 

Inviaci suggerimenti sugli aspetti dei temi 
proposti che ti interesserebbe in particolare 
veder approfonditi durante il seminario. Proponi 
un tuo intervento su un aspetto o un’esperienza  
in tema di cui ti interesserebbe parlare 
mandando un abstract  all’indirizzo 
ufficiosba@rettorato.unipmn.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il seminario che si è tenuto in Ateneo 
l’anno scorso  
http://www.unipmn.it/Sistema%20Bibliotecario%
20di%20Ateneo/Open%20Access/Seminario%2
0sull_open/default.aspx 

 

Informazioni sulle iniziative per la Settimana 
internazionale dell’Open access 2010: 
http://wiki.openarchives.it/index.php/Open_ac
cess_Week_-_2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario Open Access 
UPO 2010 

Se vuoi saperne di più sulle 
iniziative a livello internazionale:  
http://www.openaccessweek.org 
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In questo numero di UpOA vorremmo segnalare 
alcune risorse open access utili nell’ambito della 
Medicina. 
Nei prossimi numeri ci occuperemo di altri ambiti 
disciplinari. 

BioMed Central 
The open access publisher 
http://www.biomedcentral.com/ 

Cos’è Biomed Central? 
BioMed Central è un editore che ha adottato fin dall’inizio il 
modello di pubblicazione open access.  
Attualmente dispone di 219 titoli del settore medicina e biologia. 
Tutti gli articoli pubblicati da Biomed Central sono sottoposti a 
peer review, sono liberamente accessibili subito dopo la 
pubblicazione, riutilizzabili con obbligo di citazione dalla 
comunità scientifica e possono circolare senza restrizioni per 
favorirne il più ampio impatto. Tutti i diritti d’autore rimangono 
all’autore. 
L’editore inoltre appoggia gli archivi istituzionali incoraggiando 
l’autoarchiviazione da parte degli autori. 
Gli articoli di Biomed Central sono visibili anche nel repository di 
PubMed Central, del National Institutes of Health – USA, nei 
maggiori archivi digitali internazionali e  rintracciabili da tutti 
motori di ricerca. 
  
Come si fa a pubblicare con Biomed Central? 
Basta scegliere dal sito la rivista sulla quale si intende pubblicare e 
sottomettere on-line l’articolo seguendo semplici istruzioni. 
http://www.biomedcentral.com/info/authors/reasons 

E’ prevista una tariffa ad articolo che varia a seconda della 
rivista. La tendenza attuale è quella di inserire i costi di 
pubblicazione all’interno dei progetti di ricerca, a carico delle 
istituzioni o degli enti finanziatori, i quali hanno interesse che i 
risultati della ricerca da loro sovvenzionata abbiamo la massima 
visibilità. 

L’OA per …  
la medicina 
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The Public Library of Science [PLoS] 
Peer-reviewed open access journals 
http://www.plos.org/index.php 
  

La Public Library of Science (PLoS) è un’organizzazione nonprofit di 
scienziati e medici che ha come missione quella di rendere la 
letteratura scientifica e medica liberamente e pubblicamente 
disponibile, favorendone la più ampia disseminazione. 

Tutte le attività di PLoS sono guidate da un nucleo fondante di 
principi, tra cui: 

● open access 
● eccellenza 
● integrità scientifica 
● cooperazione 
● sostenibilità economica 
● internazionalismo 
● scienza come risorsa pubblica 

  

Tutti gli articoli pubblicati da PloS subiscono un rigoroso processo di 
peer-reviewed, che ne attesta la qualità. 

Agli autori rimangono tutti i diritti del copyright. 

Sono previsti dei costi di pubblicazione per il mantenimento, la 
gestione e l’accessibilità dell’archivio on-line delle riviste e per il 
deposito nei maggiori archivi digitali tra cui PubMed Central. 

Come si fa a pubblicare con PLoS? 
Per sottomettere un articolo all’editore basta scegliere la rivista che 
si ritiene più idonea al proprio lavoro e seguire le istruzioni per gli 
autori. 
 http://www.plos.org/journals/index.php 

L’OA per …  
la medicina 
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Archivio istituzionale ad accesso aperto 
dell’Istituto Superiore di Sanità: 
L’Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione un archivio 
online che contiene circa 30.000 record, relativi a pubblicazioni 
edite dall’Istituto, disponibili a testo pieno dal 2001, e a 
pubblicazioni (articoli di rivista, atti di congresso, rapporti tecnici, 
monografie, ecc.) prodotte dal personale di ricerca dell’Istituto e 
di istituzioni similari. 

L’archivio fornisce l’accesso immediato al testo completo delle 
pubblicazioni, in adesione ai principi dell’Open Access. 

http://dspace.iss.it/dspace/ 

  

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più sulle risorse open access per la 
medicina: 
http://wiki.openarchives.it/index.php/Medicina 

 

L’OA per …  
la medicina 
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Abbiamo fatto alcune domande alla dott.ssa Marina Padoan 
iscritta al 2. anno del dottorato in Medicina molecolare 
(Dipartimento di scienze mediche). 

Hai letto il primo numero di UpoA news? Hai dei 
commenti da fare? 
“Ho letto la newsletter, ho avuto però all’inizio qualche 
difficoltà a comprendere bene di cosa si trattava.  
Ho poi consultato i link segnalati e ho potuto trovare varie 
informazioni che non conoscevo.  
Ho consultato in particolare DOAJ e ho potuto conoscere 
alcuni titoli di riviste che non conoscevo. 
 Ho trovato anche alcuni spunti utili per la mia ricerca.  
DOAJ ha però una maschera di ricerca ancora un po’ 
limitata, due campi sono pochi e non posso usare tutti gli 
operatori booleani.” 

Conoscevi quindi il movimento dell’OA prima di 
leggere la newsletter? 
“No, non lo conoscevo, avevo sentito solo il termine “open 
access” ma non sapevo cosa potesse significare. 
Finora in alcuni corsi ci hanno spiegato come pubblicare ma 
in modo tradizionale, sulle riviste con l’IF maggiore.” 

Ora che hai una minima conoscenza dell’OA tramite 
la newsletter, ritieni di condividere i principi del movimento? 
Cosa ne pensi? 
“Lo condivido, ritengo che al momento però le riviste 
disponibili sono ancora in un numero ridotto rispetto a quello 
che sono le mie esigenze di ricerca.” 

Tu hai già pubblicato quindi su riviste tradizionali a 
pagamento? 
“Sì. Nella mia esperienza attuale ho potuto verificare che è 
necessario selezionare le riviste a cui sottoporre un certo tipo 
di articolo in base all’interesse dell’argomento, e quindi il 
campo delle riviste possibili è piuttosto ristretto. Anch’io non 
posso scaricare liberamente gli articoli di cui sono coautrice.” 

Sapevi che l’anno scorso è stata approvata una 
modifica al regolamento per le tesi di dottorato che prevede 
per gli iscritti da quest’anno l’obbligo del deposito della tesi in 
un archivio di ateneo ad accesso aperto (quando sarà 
disponibile)? 
“No, non lo sapevo. Pur non essendo obbligata perché sono 
al 2. anno, non avrei problemi a depositare la mia tesi di 
dottorato in un archivio istituzionale (se ci fosse).” 

 

 

      

Il parere di … 



 

Negli ultimi mesi si è molto discusso dell’inserimento nei 
nuovi Statuti delle università di clausole a sostegno del 
movimento dell’Open Access. Il gruppo di lavoro sull’OA 
della CRUI ha elaborato delle proposte e vi sono stati 
degli interventi in proposito. 
Per saperne di più: 
http://wiki.openarchives.it/index.php/Statuti_di_ateneo:
_proposte_di_clausole_sull%27accesso_aperto 

http://240inpratica.net/accesso-aperto-e-statuti-
universitari/ 
 
- Un breve video sui diritti di pubblicazione 
http://www.youtube.com/watch?v=L2WSjYHQgJc 
 
- Qualche chiarimento sul diritto d’autore nell’OA 
http://www.arl.org/sparc/publications/oanewsletter-oa-
and-copyright.shtml 
 
- Uno sguardo mondiale su depositi, progetti, servizi 
Open Access 
http://www.openaccessmap.org/ 
E’ possibile registrare un servizio Open Access, inserendo le 
coordinate geografiche (latitudine e longitudine) della città 
in cui risiede. 

- Riviste OA: il nuovo numero di "Educational, Cultural 
and Psychological Studies Journal" of the Research 
Laboratory on Didactics and Evaluation Department of 
Cultural and Educational Studies "Roma Tre" University 
http://www.ledonline.it/ECPs-Journal/index.html 

- Leggi sulla rivista “Library Journal” l’indagine annuale 
sui prezzi e l’andamento del mercato dei periodici. 
http://www.libraryjournal.com/lj/home/890009-
264/periodicals_price_survey_2011_under.html.csp 
 

Alcune news sull’OA 
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- “PLoS ONE ha cambiato la faccia dell’editoria ad 
accesso aperto: così la Public Library of Science viene 
premiata da SPARC US (Scholarly Publishing and 
Academic Resources Coalition) nello SPARC Innovator 
Program per aver fatto da apristrada nella storia 
dell’editoria OA, ispirando cambiamenti epocali - senza 
esagerazione - nella storia della comunicazione 
scientifica.” 
http://bib04.caspur.it/cibernewsletter/?p=13367 
http://www.arl.org/sparc/innovator/ 
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