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• creazione di un Gruppo di lavoro

• eventi di lancio

• corsi di formazione per bibliotecari 

• seminari nei dipartimenti

• seminari con dottorandi

• creazione e gestione di un portale informativo
( www.oa.unito.it )

…iniziare a “parlare” di Open Access in Ateneo

http://www.oa.unito.it/


ROMPERE MURO
DI INDIFFERENZA E “FALSI MITI”

CREARE CONSAPEVOLEZZA SU 
LOGICHE E VANTAGGI



…a ogni attore coinvolto, il suo linguaggio…

[con gli autori: citazioni, prestigio, riconoscimento delle competenze…
con gli amministratori: trasparenza, ritorno sugli investimenti…
con editori: opportunità …]

A ciascuno il suo



APRIRE DIALOGO ISTITUZIONALE

è necessario pieno coinvolgimento e supporto



• ufficio dedicato che supporti 
in tutto le pratiche di deposito

• comitato di ateneo

• referenti nei dipartimenti: supporto operativo



TECNICAMENTE:
snellire i flussi, prevedere un solo punto di INPUT dati;
l’archivio va interfacciato con gli altri sistemi di ateneo



L’approvazione è

• un traguardo

• un punto di partenza: il vero 
lavoro inizia ora, se no, tutto 
rimane lettera morta…



Il Regolamento

votato
17 giugno 2013, 

rivisto 1 luglio 2014

effettivo dal 
1 novembre 2013

Grazie a
Raffaele Caterina,

Roberto Albera, Alessandro Cogo, 
Angela Fedi, Enrico Pasini



Il Regolamento

La deroga è del tutto equivalente ai fini amministrativi;
ai fini pratici, c’è bottone Ask the author



Il Regolamento



…un forte legame fra 
valutazione della 

ricerca e Open Access

Fattori chiave / 1 

non viene escluso chi non può depositare (embargo/deroga) 
ma chi, potendo, non deposita



Fattori chiave / 2 

NON SIGNIFICA  «PUBBLICARE SU UNA RIVISTA OPEN ACCESS»…
…MA DEPOSITARE (=ripubblicare) in AperTO IL TESTO,

OVUNQUE esso sia stato PUBBLICATO,
NELLA VERSIONE CONSENTITA DALL’EDITORE

…massima autonomia nella scelta del “contenitore” editoriale



Fattori chiave / 3

… poche vie d’uscita



Fattori chiave / 4

…un deciso supporto istituzionale



Fattori chiave / 5
…rispetto del copyright e dei contratti in essere



Fattori chiave / 6

fornire tutto il supporto possibile





La promozione:

• Due eventi in Aula Magna (4 ottobre e 28 novembre)

• Seminari informativi in tutti i 27 Dipartimenti

Fattori chiave / 7

http://www.unito.it/media/?content=6450
http://www.oa.unito.it/oadrupal/it/node/57


Le reazioni, ovvero…
…cosa potete aspettarvi



GLI ENTUSIASTI
hanno depositato tutto il depositabile



I CONVINTI
hanno depositato più del necessario;

stanno aprendo riviste OA



I RASSEGNATI
fanno il minimo sindacale, 

considerandolo ennesimo carico 
burocratico



I RIOTTOSI
fanno rimostranze ma

poi si adeguano



I CONTRARI A OLTRANZA
(una netta minoranza, e di solito non sanno di 

cosa stanno parlando…)



Qualche dato

In AperTO:
158.897 prodotti
26.341 allegati
10.642 allegati Open Access (40%)

CONTENT TYPE ITEMS

Book 6.929

Book chapter 32.384

Article 80.411

Proceeding 28.624

Edition 3.667

Patent 363

Other (Working paper, Database, Video…) 6.929

Total 158.897

Dato più significativo:
Files Open Access Items Aumento

Da Nov 8, 2008 a Nov. 1, 2013 (non obbligatorio) 3.430

Da Nov. 2013 a Sett.15, 2015 (inseriti DOPO l’approvazione del Regolamento) 7.212 110%

Stiamo elaborando dati sulla conformità al Regolamento per 
l’esercizio di valutazione interna (appena concluso)



• gestione dei diritti
(manca consapevolezza)

• dialogo con editori;
contratto di Ateneo

• censimento politiche
editori italiani

• offerta di strumenti di 
feedback e riscontro 
download, citazioni…

Resta da fare molta strada…



Grazie e buon lavoro!


