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http://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826

https://101innovations.wordpress.com/

http://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826


Open Access nella catena della 
comunicazione scientifica

interesse/
obiettivo/

ipotesi

ipotesi da 
verificare/

vuoto da colmare

revisione della 
letteratura

raccolta dati/
analisi/
sintesi

produzione
[PEER REVIEW]

disseminazione

lettura



Openness

Every day I meet people from our vast 
community of thinkers and innovators. 

People who are tireless in their willingness 
to guide Europe towards ever-greater 

peace and prosperity.
Their defining quality is openness. 

C. Moedas, The importance of research for the future of Europe, August 31, 2015

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/moedas/announcements/importance-research-future-europe_en


Openness

Common to all these people − common to success in 
the research and innovation community − is openness. 

It is my opinion that the future of innovation lies in 
bringing as many different people, concepts and fields 

together. The future of research in Europe lies in people 
like you setting its course as a community, and with 

those who are different from you.
In my eyes, the future lies in open innovation, because 

openness fuels innovation.
C. Moedas, The importance of research for the future of Europe, August 31, 2015

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/moedas/announcements/importance-research-future-europe_en


Open?

Riuscite a immaginare 
il protocollo http chiuso?



Open?

… nel 2006 Ilaria Capua 
depositò la sequenza del 

virus H5N1 (influenza 
aviaria) in GenBank , 

sfidando l’OMS.
…l’OMS adottò poi il suo 

approccio trans-
disciplinare per le strategie 

pre-epidemiche, che 
riguarda la salute di tutti



Access?

www.veoverde.com

Fukushima, 11 marzo 2011

Thomson Reuters, Elsevier, 
Nature mettono a 

disposizione gratuitamente
i dati e le pubblicazioni

su contaminazione 
nucleare

…che fino al 10 marzo erano chiuse 
dietro abbonamenti a riviste che 

nemmeno Harvard può più 
permettersi…

Harvard Memorandum, April 2012

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448


Open Access

Open Access significa
accesso aperto, immediato
e libero da ogni restrizione

ai risultati e ai dati della ricerca scientifica

Open Access:
canale alternativo 
e complementare 



Open Access / i pilastri

l’«accesso» ai risultati
è necessario

per far progredire la ricerca,
che è un processo cumulativo, incrementale

ogni comunità scientifica
ha la sua via all’Open Access

es. medici VS fisici 

si applica solo alla 
letteratura scientifica

“give away”
(ritorno atteso:

reputazione, citazioni)



I principî

La conoscenza è un bene comune

La comunicazione scientifica
è una grande conversazione,

più è aperta più è ricca

I risultati delle ricerche
finanziate con i fondi pubblici

devono essere pubblicamente disponibili



Chi ha paura dell’Open Access?
http://goo.gl/cGiRM

Un savoir enfermé derrière des barrières et accessible aux 
seuls happy few des universités les plus riches est un 
savoir stérile, et pour tout dire confisqué alors qu'il 

est produit grâce à des financements publics

http://goo.gl/cGiRM


Open Access: le politiche

«L’informazione scientifica ha il potere di migliorare la nostra 
esistenza ed è troppo importante per essere tenuta sotto chiave. 
Inoltre, ogni cittadino dell’UE ha diritto di accedere e trarre 
vantaggio dalla conoscenza prodotta utilizzando fondi pubblici»

Neelie Kroes
Vicepresidente (2010-2014) della Commissione Europea 

e Commissaria responsabile per l’Agenda digitale

733 policies

http://roarmap.eprints.org/

The optimal circulation, access to
and transfer of scientific 

knowledge
is one of the objectives for the 

establishment of a genuine 
European Research Area (ERA)

http://roarmap.eprints.org/


Horizon 2020: open by default
Open Access: shall apply

Open Data: may

DATI SU CUI SI 
BASA L’ARTICOLO, 

NON inediti
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf


Legge italiana sull’Open Access

Legge 
112/2013



Open Access: perché?

ARL Statistics

+402%4. diritti riuso
3. abbonamento

2. finanziamento
1. stipendio

1. stipendio
1. stipendio

1. stipendio
Il paradosso

tagli ai budget=
minore possibilità

• di leggere
• di essere letti

tagli ai budget=
minore possibilità

• di leggere
• di essere letti

tagli ai budget=
minore possibilità

• di leggere
• di essere letti

tagli ai budget=
minore possibilità

• di leggere
• di essere letti

Elsevier: +38%

Free for all, 4 may 2013

… nell’era del web in cui 
tutto è disponibile…

http://www.arl.org/stats/annualsurveys/arlstats/arlstats11.shtml
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21577035-open-access-scientific-publishing-gaining-ground-free-all


…ritrovare
maggiore 

equilibrio nella 
comunicazione 

scientifica



Qualcosa all’orizzonte…

http://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement/

http://goo.gl/3VQE6W

http://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement/
http://goo.gl/3VQE6W


I vantaggi / 1

…le idee circolano prima, circolano di più…
ACCELERAZIONE

NEL PROCESSO DI CREAZIONE DELLA CONOSCENZA



I vantaggi / 2

è tutto SUBITO VISIBILE
(ed è visibile su Google, ovvero 

dove tutti vanno a cercare)



I vantaggi / 3

…maggiore visibilità: incremento di citazioni

http://decennale.unime.it/wp-content/uploads/2014/11/Rentier_Messina_04112014.pdfhttp://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/268516

http://decennale.unime.it/wp-content/uploads/2014/11/Rentier_Messina_04112014.pdf
http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/268516


I vantaggi / 4 

risparmi globali per nazione in Open Access

Studi di John Houghton, Victoria Univ., 2011-13

Schimmer, R et al. (2015). Disrupting the subscription journals’ business 
model for the necessary large-scale transformation to open access. 

http://www.vises.org.au/projects/innovation.htm
http://goo.gl/QsGs4Y


I vantaggi / 5

possibile utilizzo di text mining e data mining

Dibattito in corso a livello EU su diritti 
per text and data mining (LIBER)

http://libereurope.eu/blog/2015/09/03/liber-responds-to-pls-survey-on-text-and-data-mining/


I vantaggi / 6

maggiore 
apertura alle 

PMI/territorio



I vantaggi / 7

…contorni più sfumati …
• maggiori ricerche interdisciplinari
• maggiori collaborazioni internazionali



I vantaggi / 8
Open Access è 
veicolo per la scienza 
aperta



PLoS
ALMReports

PLoS Article
Level Metrics

e-Life 
Metrics + 

Impact 
Story

BioMedCentral
ALTMetrics

http://elife.elifesciences.org/

http://almreports.plos.org/

I vantaggi / 9 
Nuovi indicatori per 

la valutazione

http://elife.elifesciences.org/
http://almreports.plos.org/


I vantaggi / 10

D.Legls. 14 marzo 2013, n. 33

… trasparenza…



Le due vie / green and gold



Green road - deposito

L’autore deposita
in un archivio Open Access, 

nel rispetto delle norme di copyright,
la sua versione finale del lavoro

[quasi mai il pdf con layout editoriale]
uscito su riviste/sedi editoriali tradizionali



Green road - deposito

il 70% degli editori internazionali lo consente 
(Elsevier, Wiley, Springer…), elenco:

…ovviamente, con limiti:
- quasi mai pdf editoriale, spesso «postprint»

- possibile embargo
[=mesi in cui articolo pur depositato non è visibile]

Attenzione…
l’editore  ha voce in capitolo

SOLO SE avete firmato CONTRATTO 
con CESSIONE DI TUTTI  I DIRITTI

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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L’AUTORE NON CAMBIA
LE SUE ABITUDINI EDITORIALI
• CONTINUA A PUBBLICARE SULLE MIGLIORI RIVISTE DEL SETTORE

(per motivi di valutazione o di carriera accademica)

• poi rende disponibile nell’archivio
istituzionale il suo lavoro NELLA VERSIONE
CONSENTITA DALL’EDITORE (post-print, raro pdf)



Gold road – pubblicazione in Open Access 
• si cambia sede editoriale

• si sceglie una delle oltre 10000 riviste Open Access 
(elenco in DOAJ, Directory of Open Access Journals)

• nel 23% dei casi si paga una Article Processing Fee, che 
varia da 500 a 2900 $ per articolo
(è la logica del francobollo…)

https://doaj.org/

https://doaj.org/


Gold road

Le riviste Open Access:
• sono peer reviewed,

• hanno ottimi indici di Impact Factor,
• non hanno abbonamento,

• garantiscono il riuso



[Red road]

• la Gold road non è la «Open Choice» degli editori 
tradizionali, Elsevier, Springer, Wiley…

• pagando 3000 $, UN SINGOLO articolo viene reso 
Open Access, mentre la rivista resta IN 
ABBONAMENTO 

• di fatto, paghiamo due volte…
• serve solo se l’ente finanziatore stabilisce 

embargo massimo che non coincide con quello 
dell’editore (es. Horizon 2020, che però rimborsa)

• [DA EVITARE SE POSSIBILE, perché auto-
archiviando ottengo stesso effetto, gratis!!!]



http://scholarlyoa.com/

+200 editori e +100 periodici

…in Open Access attenzione ai 
“predatory publishers”

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/230

http://scholarlyoa.com/
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/230


Cosa non è l’Open Access / 1

NON è in contrasto con il diritto d’autore
• negli archivi, solo materiale

che non viola il copyright
• consigliate le Licenze Creative Commons



Cosa non è l’Open Access / 2.1
NON è un canale di serie B - archivi

• negli archivi, lavori già 
pubblicati altrove ( e 
referati altrove)

• che interesse ho a far 
vedere al mondo un 
lavoro mediocre,
o copiato,
o scientificamente non 
solido??????



Cosa non è l’Open Access / 2.2
NON è un canale di serie B - riviste

Anche per le riviste, la qualità è 
in crescita

questo è il vero problema…

Nature Pub. Group, 2015 Authors’ insights survey

http://figshare.com/articles/Author_Insights_2015_survey/1425362


Cosa non è l’Open Access / 3

Nature Publishing Group, 15 agosto 2015

NON è un veicolo di plagio, anzi,
deposito garantisce data certa.
E “attribuzione” è unico requisito

http://www.nature.com/press_releases/perceptions-open-access.html?utm_campaign=BMC21906AM&utm_medium=BMCemail&utm_source=Teradata


Cosa non è l’Open Access/ 4

NON è in contrasto con la peer review,
che anzi è spesso condotta in modo
più trasparente



[…parliamo di peer review?] 

http://retractionwatch.wordpress.com/

Retraction Watch blog

in Open Access:
PRE-PUBLICATION 

HISTORY

ha enormi limiti anche 
nelle riviste tradizionali

http://retractionwatch.wordpress.com/


[Parliamo di peer review? / 2]

Scientific misconduct = few bad apples [??????]

D. Fanelli, How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data
PLoS ONE, 2009, 4(5): e5738.

2% ammette di aver fabbricato i dati
34% ammette di aver falsificato 
72% ha visto colleghi falsificare

81% disposto a falsificare per assicurarsi un grant

elemento comune:
intento di ingannare

• plagio (non distorce ma rende inutile)

• fabbricazione
• falsificazione ovvero

• dati pubblicati selettivamente
solo per supportare l’ipotesi

• dati “gonfiati”
• dati studiati a posteriori per 

costruire ipotesi plausibile

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0005738


[Parliamo di peer review? / 3]

2.047 articoli in PubMed ritrattati al 3/5/2012

21.3% per errore
67.4% per “scientific misconduct”, di cui

• 43.4% frode,
• 14.2% duplicazione,

• 9.8% plagio
la percentuale degli articoli ritrattati è 

cresciuta di 10 volte dal 1975
FC. Fang et al., Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications,PNAS, 2012, 109 (42), pp. 17028-17033 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23027971


[Parliamo di peer review? / 4]

Forte correlazione fra numero di ritrattazioni
e Impact factor della rivista

retraction index

FC. Fang, A. Casadevall, Retracted Science and the Retraction Index, Infection and Immunity, 2011; 79(10): 3855–3859

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3187237/


[Parliamo di peer review? / 5]

… e gli articoli ritrattati citati 
centinaia di volte???



[Parliamo di peer review? / 6]

Ben Goldacre at TED Talks, 2011

Every day there are news reports of new health advice, but 
how can you know if they're right? Doctor and 
epidemiologist Ben Goldacre shows us, at high speed,
the ways evidence can be distorted, from the blindingly 
obvious nutrition claims to the very subtle tricks of the 
pharmaceutical industry.

… se selezioni i dati, il caso 
diventa  un’affermazione

(e hai la moneta con due teste)

http://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science


… meglio la Open peer review?

https://www.openaire.eu/openaire-open-peer-review-tenders

http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/peer_review/interactive_review_process.html

https://www.openaire.eu/openaire-open-peer-review-tenders
http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/peer_review/interactive_review_process.html


Nuovi progetti?

https://www.peerageofscience.org/

https://publons.com/

http://www.rubriq.com/

https://www.peerageofscience.org/
https://publons.com/
http://www.rubriq.com/


… o una nuova 
prospettiva?

OPEN DATA



“Open data and content can be freely used, modified, and 
shared by anyone for any purpose”

Open Data

Open Definition.org

Linked [open] data

http://linkeddata.org/

Raw data now, 2009 e altri due video

Web futuro=web di dati

Royal Society, Glossary, Science as an open enterprise, [report] 2012

Open data is data that meets the criteria of 
intelligent openness. Data must be
accessible, useable, assessable and intelligible.

http://opendefinition.org/
http://linkeddata.org/
http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web
http://www.ted.com/search?q=tim+berners+lee
https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/sape/2012-06-20-saoe.pdf


riviste cartacee:
solo sintesi dell’esperimento 

(articolo)
web:

si può integrare  con intero 
dataset

(visione più completa) SONO I DATI SU CUI SI BASA 
L’ARTICOLO 

• NON i dati della ricerca applicata 
• NON i dati correlati ai brevetti 

• NON dati personali 
• NON dati confidenziali 
• NON segreti industriali 



Open research data:
potenzialità

https://royalsociety.org/policy/projects/science-public-enterprise/report/

Possono creare una 
nuova RIVOLUZIONE

INTELLIGENT 
OPENNESS:

dati devono essere 
ricercabili, accessibili

[STANDARD, 
INTEROPERABILITÀ]

https://royalsociety.org/policy/projects/science-public-enterprise/report/


Open Research Data -
potenzialità

http://goo.gl/8Cuvrm

RITORNO SUGLI 
INVESTIMENTI

+ 
CREAZIONE 

NUOVO LAVORO

RDA, The data harvest, Dec 2014

Access to research and technical information in Denmark, 2011

PMI immetterebbero 
nuovi prodotti 2 anni 

prima se avessero 
accesso alla ricerca

http://goo.gl/8Cuvrm
http://ufm.dk/en/publications/2011/access-to-research-and-technical-information-in-denmark


Open data? $$$/€€€

Neelie Kroes, blog, 12 Dec 2011, http://goo.gl/dY9CrB

The Lisbon Council, 2014 http://goo.gl/FjKySD

MCKinsey, Open Data, 2013 http://goo.gl/mTFXvv

http://goo.gl/dY9CrB
http://goo.gl/FjKySD
http://goo.gl/mTFXvv


Open research data – I vantaggi / 1
…una scienza più solida…

-meglio basarsi sui DATI che sulla loro interpretazione
[data make up per pubblicare…]

-confrontare/dibattere con i propri dati 
- creare nuova conoscenza aggiungendo i propri dati



Open research data - I vantaggi / 2

RIPRODUCIBILITÀ

https://www.sciencemag.org/content/349/6251/910.summary

J. Ioannidis, Why Science Is Not Necessarily Self-Correcting, Perspectives on Psychological Scienc nov. 2012, 7 (6):645-654 

39%

• scienza è approssimarsi alla verità, 
NON pubblicare risultati eclatanti (e magari falsi)

• oggi replicabilità tende a zero
• la medicina rischia di distruggere la civiltà se le spese 

per una sanità inefficiente basata su nessuna o limitata 
o gonfiata prova scientifica continuano a salire…

• sono essenziali esperimenti su reale efficacia/benefici

https://www.sciencemag.org/content/349/6251/910.summary
http://goo.gl/3cwqD


Open research data - I vantaggi / 3

il valore del RIUSO…
costruire percorsi inediti 
grazie ai dati aperti

«the coolest thing to do with your data will be thought of by someone else» 



World Economic Forum 2012, http://goo.gl/ExaGW

es. climate
change

Open research data - I vantaggi / 4

http://goo.gl/ExaGW


Open research data – I vantaggi / 5

…pubblicando anche i 
dati negativi si evitano 
duplicazioni inutili…



Open research data: novità???

Alsheikh-Ali AA et al. (2011) Public Availability of Published Research Data in High-Impact Journals. PLoS ONE 6(9): e24357. 

Le principali riviste 
già richiedono il 
deposito dei dati 

insieme all’articolo.
PLoS ha policy

(mar 2014)

http://www.gigasciencejournal.com/

riviste che 
pubblicano 

solo datasets

http://gds.nih.gov/03policy2.html

Discipline che si 
basano sullo 

scambio di dati 
(genomica), 
policy NIH 

http://www.elixir-europe.org/

Open 
databases

doi:10.1371/journal.pone.0024357
http://www.gigasciencejournal.com/
http://gds.nih.gov/03policy2.html
http://www.elixir-europe.org/


Open Access / Open Data: take action

Linee guida MedOANet
(policy Open Access)

Linee guida RECODE
(policy Open Data)

Linee guida CRUI

UniTO

POLICY OPEN ACCESS/OPEN DATA:
uno strumento efficace per la scienza aperta

http://www.medoanet.eu/news/medoanet-guidelines-implementing-open-access-policies-available-7-languages
http://recodeproject.eu/
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2200
http://aperto.unito.it/cms/regolamento.html


Optimizing Open Access policies

Harnad, S. Optimizing Open Access policies, sett. 2015

http://eprints.soton.ac.uk/381526/


Open Data / usi 1

http://www.data.gov

http://data.gov.uk/

https://open-data.europa.eu/data/

nel settore 
pubblico: 

TRASPARENZA

http://www.dati.gov.it/

http://www.dati.gov.it/


Open Data / usi 2

RIUSO dei dati 
attraverso App

https://openspending.org/

http://publicspending.net/

https://openspending.org/
http://publicspending.net/


Open Data / usi 3

http://www.ted.com/talks/jamie_heywood_the_big_idea_my_brother_inspired

Patientslikeme
http://www.patientslikeme.com/

trattamenti

sintomi

effetti collaterali

http://www.ted.com/talks/jamie_heywood_the_big_idea_my_brother_inspired
http://www.patientslikeme.com/


Open Data / usi 4

https://www.rxisk.org/

https://www.rxisk.org/


Open Science, ovvero…



Open Science, ovvero…

Making Open Science a reality, OECD, 2015

https://www.innovationpolicyplatform.org/content/open-science


Open Science?

http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/5381/4110

…anche se in teoria i ricercatori 
sono d’accordo, nella pratica 

poi hanno comportamenti non 
coerenti…

I maggiori impedimenti:
-sistema di valutazione

-mancanza di standards
-aspetti legali /licenze

-riluttanza a condividere

http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/5381/4110


Open science: il futuro dell’Europa

Moedas – Oetinger, Opening up to an ERA of innovation, 22 giugno 2015

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/blog/open-science-knowledge-and-data-driven-economy_en


Open science: il futuro dell’ Europa

Moedas – Oetinger, Opening up to an ERA of innovation, 22 giugno 2015

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/blog/open-science-knowledge-and-data-driven-economy_en


Open Science: il futuro dell’Europa

open access to 
science can be good 

for citizens,
good for scientists,
good for society

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-556_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-556_en.htm


[Fifth freedom]

2007

http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-07-257_en.pdf&ei=Mz9GVM_lEfCd7gbDp4GABQ&usg=AFQjCNF007spNEdkQ-IilYlTr4flbPzwPQ&bvm=bv.77880786,d.ZGU
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm




Openness
The best thing about Internet is that it’s open. In every

field it let us share and innovate.
In science, OPENESS IS ESSENTIAL.
Open science doesn’t mean ignoring economic reality. 

Of course we need business models to be sustainable. 
But that doesn’t mean we have to carry on doing 
things the way they have always been done.
So, wherever you sit in the value chain, wheter you’re a 
researcher or an investor or a policy maker,
my message is clear:
let’s invest in collaborative tools that let us progress…

Let’s tear down the walls that keep learning sealed off.
And let’s make science open. N. Kroes,  Let’s make science open, giugno 2012

http://www.youtube.com/watch?v=6sJbi2eaPXc&list=PL579F6BE69794EAEF&index=1&feature=plpp_video


I am convinced that excellent science is the 
foundation of future prosperity,

and that openness is the key to excellence. […]
We need more open access to research results and 

the underlying data. Open
access publication is already a requirement

under Horizon 2020, but we now need to look 
seriously at open data[…]

Let's dare to make Europe open to 
innovation, open to science and open 

to the world.



…grazie

elena.giglia@unito.it


