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H2020 Online Manual

OPEN ACCESS TO PUBLICATIONS
Under Horizon 2020, each beneficiary must ensure open 
access to all peer-reviewed scientific publications 
relating to its results.

OPEN ACCESS TO RESEARCH DATA
Horizon 2020 Open Research Data Pilot and Data 
Management Plan
In Horizon 2020 the Commission has launched a flexible pilot 
for open access to research data (ORD pilot). The pilot 
aims to improve and maximise access to and re-use of 
research data generated by Horizon 2020 projects
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• 2003 dichiarazione di Berlino 
• 2004 dichiarazione di Messina 
• 2006 progetto Pilota OpenStarTS - installata prima versione DSpace    

autoarchiviazione tesi di dottorato 

• 2011 impegno sull’accesso aperto nello Statuto e nel Codice Etico 
• 2013 policy di Ateneo 
• 2014 dichiarazione di Messina 2.0:  

dialogo istituzionale - Green Road - dati della ricerca 

• 2015 passaggio ad ArTS  

• 2017 UnityFVG

OpenAccess@UNITS
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Green OA: l’autoarchiviazione in archivi aperti di  
pubblicazioni non OA (alle condizioni stabilite dagli 
editori). - ArTS 

Gold OA:   l’accesso aperto nativo - OpenStarTS

Green and Gold OpenAccess@UNITS
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OpenStarTS

9246 Pubblicazioni EUT 

1473 Tesi Dottorato 

802   Divulgazione Scientifica 

Altri archivi ad accesso aperto 
● ThesiS : Tesi magistrali (con digitalizzazione del pregresso) 
● SbaSpace : Catalogo Iniziative Divulgazione Scientifica, Cartella 

Stampa

http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/1253
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/7522
http://thesis.units.it/
http://sbaspace.sba.units.it/servizi/
http://www.catalogodivulgazione.units.it/
http://sbaspace.sba.units.it/servizi/handle/SBA/161
http://sbaspace.sba.units.it/servizi/handle/SBA/161
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EUT - Edizioni Università di Trieste

University Press Istituzionale 

L’Università […] elabora una politica di incentivazione delle 
pubblicazioni ad accesso aperto. Per l’attuazione della politica in 
materia di pubblicazioni ad accesso aperto l’Università si serve anche 
delle Edizioni Università di Trieste (EUT). 

(Policy di Ateneo per l’Accesso Aperto alla letteratura scientifica, 2013)
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Nel 2015 UniTS adotta la soluzione  
CINECA IRIS (DSpace-CRIS) 

70,000 pubblicazioni:  
• Articoli scientifici (60%) 
• Contributi in Volume 
• Contributi in Atti di Convegno 
• Monografie

ArTS 
Archivio della ricerca di Trieste
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OA Con pdf non OA

Articoli Scientifici in ArTS 
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2500 prodotti/anno verificati e validati da un gruppo di supporto del 

Servizio Bibliotecario di Ateneo. 

• Verifica dei Metadati 

• Qualità dei Metadati 

• PDF postprint/editoriali  

• Verifica Sherpa/Romeo 

• Validazione dei prodotti 

        

ArTS 
Archivio della ricerca di Trieste
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Perché l’OA fa fatica?
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Tennant JP, Crane H, Crick T, 
Davila J, Enkhbayar A, Havemann 
J, Kramer B, Martin R, Masuzzo P, 
Nobes A, Rice C, López BR, Ross-
Hellauer T, Sattler S, Thacker P, 
Vanholsbeeck M. 2019. Ten myths 
around open scholarly publishing. 
PeerJ Preprints 7:e27580v1 
https://doi.org/10.7287/
peerj.preprints.27580v1

https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27580v1
https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27580v1
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• Gold OA:   APC (fino a $ 5.000 USD), 
                    double dipping (riviste ibride)

• Green OA: embargo, 
                     formato ripubblicabile (editorial vs. accepted manuscript), 
                     copyright

• Conservatorismo della communità scientifica: reputazione
                                                                            valutazione
                                                                            carriere
                                                                            finanziamenti

• Potere oligopolistico degli editori

OSTACOLI all’OA
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Futuro - Ridisegnare la Comunicazione Accademica
Nobody in their right mind would construct scholarly 
communication in the current way if they had to design it from 
scratch. 

bjoern.brembs.blog 5/10/2017 

• Costosa   
- UNITS prevede di spendere € 2.600.000 nel 2018 per periodici e monografie.
- globalmente vengono spesi ogni anno circa US$ 10.000.000.000 per circa 

2.000.000 di articoli = € 5.000/articolo.

• Poco Efficiente 
- non sfrutta le potenzialità delle nuove tecnologie.
- una larga parte del mondo non ha accesso alle informazioni. 

• Governata dall’esterno
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