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Il contesto 

Periodo di transizione per la comunicazione scientifica

Nuovi paradigmi nella comunicazione scientifica

Gli editori tradizionali e la disseminazione dell’informazione 
scientifica

Diversi i partners coinvolti: gli editori, le società professionali, le 
università, le biblioteche, gli enti finanziatori della ricerca, gli
autori

Il movimento dell’Accesso Aperto con le sue strategie: gli archivi
istituzionali/institutional repositories  e le riviste ad accesso aperto
- nuove frontiere per la comunicazione scientifica



Il contesto -2

E’ importante una  maggiore sensibilità dei docenti/autori rispetto 
a ciò che avviene nel mondo della comunicazione scientifica. Il 
ruolo degli autori è determinante 

Le risorse informative tendono ad essere sempre più integrate, la 
tecnologia e l’applicazione di metadati e di standard in generale 
favoriscono accessi dinamici organizzati secondo gli interessi 
dell’utente finale (personalized information environment) e allo 
stesso tempo la tecnologia del data e text mining permette di 
collegare, incrociare contenuti, dati, ponendo le basi di nuove 
conoscenze 

i bibliotecari svolgono un ruolo importante nel creare, gestire gli 
accessi rispondenti alle necessità degli utenti



Che cosa significa l’ Accesso Aperto 
nella comunicazione scientifica

In rete, in linea

Immediatezza

Accesso libero

Permanente

Senza nessun effetto negativo sulla qualità, anzi al contrario
Il processo di certificazione, referaggio, validazione, riconoscimento
non sono messi in discussione dall’accesso aperto



Il movimento dell’Accesso Aperto

Oggi costituisce un canale parallelo/complementare all’editoria 
elettronica tradizionale

Attualmente non è l’alternativa all’editoria elettronica 
tradizionale

come dimostra l’esperienza dei fisici con ArXiv

Contribuisce all’inevitabile  cambiamento in corso nella 
comunicazione accademico- scientifica

Il suo scopo è promuovere l’accesso, favorire la disseminazione 
dei risultati della ricerca scientifica ed il loro impatto



Definizione dell’Accesso Aperto

Cos’è l’ Accesso Aperto Open Access?

la libera disponibilità in rete della letteratura scientifica e la possibilità
per ogni utente di leggere, scaricare, copiare, stampare, distribuire, 
ricercare, creare dei link ai full text, indicizzare, passarne i dati al 
software, o utilizzarla per ogni altro scopo legale.  

Le sole restrizioni poste alla riproduzione e distribuzione, così come per 
il copyright, in questo ambito, attengono all’esigenza di mantenere il 
controllo dell’autore sull’integrità dell’opera e il diritto dell’autore ad 
essere riconosciuto e citato correttamente. (BOAI,2002)



Obiezioni

Ma gli editori sulle cui riviste pubblico non me lo permettono 
oggi (copyright)

Perché dovrebbe cambiare il sistema della comunicazione 
scientifica che a me sembra soddisfacente ? (resistenza al 
cambiamento)

Tutto libero, tutto accessibile e poi mi copiano

Chi certifica, chi valida in questo contesto?

E la mia carriera e i miei fondi di ricerca?



Domande

Perché l’Open Access mi è utile? Perché dovrei 
sostenerlo?
Come la mia istituzione di appartenza può 
aiutarmi?

Chi archivia e conserva a lungo termine i miei 
contributi scientifici?
E gli editori e le società professionali, cosa sarà
di loro?



Il Paradosso - 1

L’avvento di Internet e gli sviluppi delle tecnologie dell’ICT 
offrono soluzioni sempre più avanzate ed integrate  per 
migliorare 

l’accesso
la circolazione
la rapidità della circolazione  dell’informazione accademico-scientifica 

Affermazione del social software (wiki, social bookmarking, 
blogs, ecc.)  

Web semantico, data e text mining

Incremento dei contenuti OA in rete



Paradosso   - 2

Restrizione dell’accesso ai periodici elettronici “peer
reviewed” e crisi del modello di editoria tradizionale

Ruolo dominante di pochi e potenti editori internazionali

Costante aumento  dei prezzi e crisi delle biblioteche



La letteratura
Accademico-Scientifica

periodica - 1

20.000- 25.000 riviste peer-reviewed
solo  10% ad accesso aperto

Incremento annuo del numero di riviste  3/4 % negli 
ultimi 100 anni

5.5 milioni di ricercatori  
2,500,00 di articoli pubblicati ogni anno (solo il 15% ad 
accesso aperto)

60% delle riviste è pubblicato online (molte di esse 
hanno attualmente la pubblicazione parallela in carta)

fonte: UK scholarly journals: 2006 baseline report - Assessing Evidence



Distribuzione geografica: articoli 
STM

Produzione mondiale di articoli STM

Altri (-5%)
37%

Francia
5% Regno Unito

8%

Giappone
9%

USA
34%

Germania
7%

USA
Giappone
Regno Unito
Germania
Francia
Altri (-5%)

Fonte: Ingenta Institute 2003



Le riviste più care riportate nel sito Create
Change ARL http://www.createchange.org/
( fonte: dati relativi al 2000))



La letteratura
Accademico-Scientifica

periodica -2

Editori- introito di circa $ 5 Miliardi  per le riviste nel 
settore STM- Scientific Technical Medical in  lingua inglese 
nel 2004 (sono escluse le riviste non in in lingua inglese e 
nelle discipline relative alle scienze sociali e umane)

In Gran Bretagna,  la spesa per gli abbonamenti alle riviste 
peer-reviewed ammontava a  £ 94,5 milioni  nelle 
istituzioni accademiche di ricerca nel 2003-2004 

fonte:UK scholarly journals: 2006 baseline report - Assessing Evidence



Perché si pubblica in 
ambito scientifico
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Dove si pubblica?

Nelle discipline scientifiche e nelle scienze sociali
Riviste di qualità
Criteri di scelta delle riviste:

Impact Factor
Prestigio
Referaggio

Nelle discipline umanistiche  e nelle arti 
monografie

Fonte: UK scholalry journals: 2006 baseline report - Assessing Evidence



Problemi di accesso

50% di tutti i ricercatori, indipendentemente dalle 
discipline esperisce problemi di accesso alle riviste

i ricercatori in ambito interdisciplinare risentono di 
questo problema in  misura ancora maggiore

minore accesso significa minore visibilità, minore 
uso, minore impatto, meno applicazioni,  meno 
ricerca, meno fondi ecc.



Aumentare l’accesso significa

notevoli benefici per gli autori e per le istituzioni

migliore utilizzo delle tecnologie dell’informazione  e dei suoi 
sviluppi a favore della scienza

promozione della ricerca e del progresso scientifico

affermazione di una economia della conoscenza in termine di 
equità sociale

miglioramento della qualità della vita a seguito del progresso 
scientifico e tecnologico



Gli articoli ad accesso aperto

Vengono citati prima

Scaricati più spesso

Gli abstracts degli articoli sono 
visualizzati più spesso



Il movimento dell’Accesso Aperto 
e le sue  principali iniziative

Open Archive Initiative (1999- Santa Fe)
Interoperabilità degli archivi aperti
standard OAI- PMH

Budapest Open Access (2002- Budapest)
Definizione delle due strategie

Auto-archiviazione- creazione di archivi istituzionali o disciplinari
Riviste Open Access

Bethesda Statement (2003- Bethesda)

Dichiarazione di Berlino sull’Accesso aperto alla letteratura scientific
e delle scienze umane e sociali (2003- Berlino)

OECD Declaration on  Access to Research Data (Parigi- 2004)



OECD (Declaration on Access to 
Research Data from Public Funding) 2004

The governments of  35 nations recognise:
Optimum international exchange of data, information and knowledge 
contributes decisively to the advancement of scientific research and 
innovation
Open access to, and unrestricted use of, data promotes scientific 
progress and facilitates the training of researchers
Open access will maximise the value derived from public investments in 
data collection efforts
Substantial benefits that science, the economy and society at large 
could be gained from the opportunities that expanded use of digital 
data resources
The risk that undue restrictions on access to and use of research data 
from public funding could diminish the quality and efficiency of scientific 
research and innovation



Il movimento dell’Accesso Aperto 
e le sue  principali iniziative

The National Insititute of Health ( Maggio 2004)

Dichiarazione di Messina (Ottobre 2004) 
a seguito della quale 74 università italiane hanno firmato la Dichiarazione di Berlino

Risoluzione dell’UNESCO a favore dell’accesso Aperto (ottobre 2005)

Studio Commissionato dall’Unione Europea sull’editoria scientifica (Gennaio 
2006)

Sostiene l’accesso aperto, raccomanda che i contributi delle ricerche finanziati con fondi dell’E
siano ad accesso aperto



Due strategie

Auto-archiviazione (deposito dei propri contributi negli 
archivi istituzionali o disciplinari)

Pubblicazione in riviste ad Accesso Aperto (peer
reviewed)

Pubblicazione in riviste ibride



L’autoarchiviazione : Archivi 
istituzionali

sono collezioni digitali: raccolgono 
e conservano la produzione 
intellettuale delle comunità
accademiche

sono un’estensione naturale delle 
responsabilità dell’istituzione come 
generatori di ricerca primaria 

sono potenzialmente la 
componente più importante 
nell’evoluzione della struttura dei 
nuovi modelli di comunicazione 
scientifica

sono indicatori tangibili della 
qualità di un’istituzione, 
incrementandone la visibilità, il 
prestigio e il valore a livello 
pubblico

giocano un ruolo significativo nel 
processo evolutivo della 
ristrutturazione della comunicazione 
scientifica 

offrono una risposta strategica ai 
problemi esistenti nel sistema che 
regola i periodici scientifici

forniscono un immediato complemento 
di qualità al modello di pubblicazione 
scientifica esistente

stimolano l’innovazione entro una 
struttura di editoria disaggregata

vengono alimentati dagli stessi autori 
tramite il processo di self-archiving



Cosa possono contenere?

Tesi di dottorato 
Datasets
Dati grezzi/raw data
Libri digitalizzati
Capitoli di libridigitalizzati
Libri elettronici
Immagini
Altro

Pre-prints
Letteratura peer reviewed
pubblicata
Riviste elettroniche
Materiali didattici
Atti di conferenze
Fonti primarie
Materiali di varia natura 
prodotti dall’università



Rivista ad accesso
aperto

Accesso aperto ad ogni articolo pubblicato

Ritenzione del copyright da parte dell’autore (l’autore si 
impegna tuttavia a garantire sui propri contributi il diritto a 
riprodurli, utilizzarli, distribuirli, trasmetterli, con l’unica limitazione 
data dalla corretta attribuzione di paternità e citazione) 

· Gratuità dell’accesso i costi di pubblicazione delle riviste ad 
accesso aperto devono essere coperti con strumenti diversi dai costi 
di abbonamento o di accesso (BOAI)



L’Accesso Aperto e  nuove 
modalità di misurazione

L’esperienza degli archivi aperti disciplinari e i database 
citazionali (ad esempio SPIRES nell’ambito dell’High Energy
Physics)

Nell’ambiente degli archivi aperti sono in corso una serie di 
misurazione

dai file di log, al monitoraggio di “downloads”
statistiche relative a singoli autori, singoli articoli
strumenti scientometrici e webmetrici vengono utilizzati per misurare 
l’impatto della ricerca, per il recupero ed il linking di citazioni
studio dei comportamenti degli utenti, dei modelli d’uso/usage patterns

Le esperienze di Paracite, Opcit, Citebase, Citeseer/Research
Index



Il progetto Opcit- The Open Citation
Project- Reference Linking for Open 
Archives

Il progetto Opcit ha portato all’implementazione di Citebase
http://opcit.eprints.org

finanziato dal 1999 al 2002 da NSF – JISC International Digital Library 
Research Programme, portato avanti dallo IAM Group del Dipartimento di 
Elettronica e Informatica dell’Università di Southampton

permette di linkare lavori depositati in archivi di fisica, informatica e 
information science

questa rete di collegamenti tra lavori 
depositati in archivi aperti disciplinari
con relative citazioni, commenti, critiche, lettere, recensioni

rende possibile misurare l’impatto dei lavori pubblicati negli archivi aperti



OACI- Open Archive Citation
Index- Working Group

Gruppo internazionale di lavoro costituitosi per

migliorare la misurazione dell’impatto 
definendo dei criteri su cui un nuovo indice 
citazionale più ampio, raffinato, più
accurato, più rapido, più utile, più
automatizzato dovrebbe essere costruito



OACI- Open Archive Citation Index
Working Group

Misurare l’impatto degli articoli in ambito “aperto” eventualmente anche 
di quelli ad accesso controllato se gli editori li mettono a disposizione

Coprire tutte le discipline e tutti i paesi (non limitarsi al Nord-America ed 
Europa)

Non limitarsi agli articoli, ma comprendere anche pre-prints, monografie, 
tesi, lavori multimediali  e di conseguenza anche le citazioni in  queste 
pubblicazioni, ecc.

Usare limitatamente le citazioni (per non cadere nella manipolazione 
dell’autocitazione, citazioni reciproche, ecc.), pertanto il concetto di Impact 
Factor ha delle sfumature che non sono presenti in quello dell’ISI

Dare un diverso peso alle citazioni e andare oltre le citazioni, l’impatto di una 
ricerca non può essere misurata meramente su citazioni



L’Open Access e  nuovi strumenti di 
misurazione

Nuovi  approcci e strumenti vengono utilizzati condotti da Tim Brody, 
Stevan Harnad olte al conteggio dei downloads

co-citation counts ( co-cited with, co-cited by)
hub authority ranks (authorities: highly cited papers by many highly cited
papers)
download correlations and other time series analysis
download growth curve and peak latency scores
citation growth curve and peak latency scores
co-text analysis (comparing similar texts, extrapolating directional trends)

http://citebase.eprints.org



L’accesso aperto e il diritto 
d’autore

Servizi di help desk presso gli archivi istituzionali sulle questioni relative al copyright, supporto 
agli autori per il contratto editoriale

Romeo-Rights Metadata for Open Archiving, sito oggi aggiornato dal progetto SHERPA in 
UK e su sito di E-prints

Un numero crescente di editori permette  il prior- publication, il deposito presso gli archivi 
istituzionali non solo del pre-print ma anche del post-print (tra cui Elsevier, Blackwell, Wiley, 
American Physical Society, ecc) circa il 65% degli editori censiti nel progetto Romeo-Sherpa. 
92% permette l’archivizione del pre-print

Prima di pubblicare su riviste “peer reviewed” commerciali è importante che gli autori siano a 
conoscenza dei loro diritti

Molti atenei suggeriscono ai propri autori di apportare emandamenti al contratto con l’editore 
(vedi MIT) di limitarsi a trasferire/cedere solo una parte dei diritti all’editore

Un ruolo importante è quello delle agenzie che finanziano la ricerca come il Wellcome Trust in 
UK che obbliga chi riceve i fondi a depositare il proprio contributo scientifico in Uk Pub 
MedCentral entro 6 mesi dalla pubblicazione



Integrità e accesso aperto

Gli editori commerciali si vantano di proteggere l’integrità
degli articoli scientifici

Se qualcuno “si attribuisce” l’articolo di un altro autore si 
tratta di una frode
L’integrità scientifica è tutelata più che dal copyright, dalle 
norme, dagli standard e dalle procedure delle comunità
scientifiche
Di fatto questa argomentazione è utilizzata dagli editori per 
ottenere la cessione dei diritti in modo da sfruttare 
economicamente l’opera e ottenere profitti attraverso 
l’accesso controllato



L’indagine di Key Perpespectives sugli 
autori e l’accesso aperto (maggio 2005)

1296 scienziati provenienti da diversi paesi
49% ha auto-archiviato negli 3 anni
51% non lo ha fatto perché :

non sapeva dell’esistenza di riviste ad accesso aperto nel proprio 
settore
non sapeva dell’esistenza di archivi aperti
non era a conoscenza di questo movimento dell’Accesso Aperto

81% sarebbe disposta ad auto-archiviare  se la propria istituzioni dettasse
opportune politiche 

13% riluttante 
5%  totalmente negativo



Perché l’Accesso Aperto abbia 
successo

Researchers, authors, professors become aware of OA, understand why
it is important for them, put it into practice, and advocate

publishing in OA journals, archiving their research output in open access 
repositories

Governaments and scientific institutions take action

Universities and research institutions implement policies, possibly mandatory

Active role of libraries and IT support

New partnership among universities, research centres, laboratories libraries, 
funding agencies, responsible publishers, and interested partners

Advocacy, Promotion

Time – a  transition from traditional publishing models to new forms of scholarly
communications takes time, but we cannot wait and see











Directory of OA Journals

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

dec 03 dec 04 dec 05 dec 06 march 07

years



Author compliance
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Piccole disattenzioni, 
grandi conseguenze

Cedere i diritti
favorisce principalmente gli interessi economici di queste lobby 

limita notevolmente la visibilità, l’uso, l’impatto dei contributi di ricerca

impedisce di massimizzare i vantaggi dell’accesso aperto per gli autori 

riduce i benefici per la ricerca stessa e quindi per la società che la 
finanzia in termini di diffusione, applicazione, crescita, produttività e 
progresso

ostacola il salvataggio di vite umane e animali



Copyright e accesso aperto

Gli editori si vantano di proteggere l’integrità degli articoli scientifici 

L’integrità scientifica è tutelata più che dal copyright, dalle norme, dagli 
standard e dalle procedure delle comunità scientifiche

Se qualcuno “si attribuisce” l’articolo di un altro autore si tratta di una frode

Il plagio viene scoperto in rete molto più facilmente che nel mondo della carta 
(plagiarism tools)

Di fatto questa argomentazione è utilizzata dagli editori per ottenere la cessione 
dei diritti in modo da sfruttare economicamente l’opera e ottenere profitti 
attraverso l’accesso controllato.



Un caso interessante : febbre
aviaria e  Ilaria Capua

Il successo della lotta alla febbre aviaria minacciata- dalla non 
disponibilità dei dati ad accesso aperto. 

Ilaria Capua, ricercatrice dell’Istituto Zooprofilattico del Tri-
Veneto  si è rifiutata di depositare  i dati relativi alle sue ricerche 
sulla febbre aviaria nel database ad accesso chiuso del WHO e li
ha depositati in un database, ad accesso aperto, Gen Bank gestito 
da NHI, il suo gesto è stato seguito da altri ricercatori

Nature- Editorial 449, 255-256 /16 March 206
http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7082/full/440255b.html



COME

E’ indispensabile che gli autori  
siano consapevoli delle 
conseguenze della cessione dei 
diritti e operino un cambiamento di 
rotta



Le soluzioni

Acquisire consapevolezza significa  
essere a conoscenza del copyright , delle politiche editoriali e
delle conseguenze delle sua cessione
conoscere le  riviste “peer reviewed” ad accesso aperto 
esistenti nel proprio ambito disciplinare
preferire gli editori che non richiedono la cessione dei diritti

Operare un cambiamento di rotta
limitare i diritti concessi all’editore
chiedere agli editori di modificare il contratto /copyright 
transfer agreement, cedendo quello di prima pubblicazione, 
conservando gli altri
optare per riviste ad accesso aperto “peer reviewed” /editori 
che non richiedono la cessione dei diritti



Vediamo un esempio di
contratto

in cui si cedono i diritti

Mary Ann Liebert, Inc.
Transfer of Copyright 

The author(s) hereby affirms that the manuscript entitled: ___________________________________ 
to be published in ___________________________________________________________________ 
is original, that all statements asserted as facts are based on author(s) careful investigation and research for accuracy, 

that the manuscript does not, in whole or in part, infringe any copyright or violate any law of privacy or other
personal or property right whatsoever; that it has not been published in total or in part; is not being submitted
and/or considered for publication in total or in part elsewhere; and that the author(s) has full authority to enter
into this copyright agreement and to make the grants contained herein.

In signing this form, each author acknowledges that he/she participated in the work in a substantive way and is
prepared to take public responsibility for the work. 

The author(s), in consideration of the acceptance of the above work for publication, does hereby assign and transfer 
to Mary Ann Liebert, Inc. all of the rights and interest in and to the copyright of the above-titled work in its
current form and in any subsequently revised form for publication and/or electronic dissemination



E qualsiasi cosa si voglia fare, va 
chiesto il permesso

Permissions
The author must obtain permission to reproduce from any copyrighted
material. Written permission must be obtained from the original
copyright holder (generally the publisher) of the journal or book 
concerned. An appropriate credit line and copyright notice should be
included and a full citation should be included in the reference list. 

Fonte: Mary Ann Liebert, Inc.
http://www.liebertpub.com/manuscript.aspx?pub_id=6



Vediamo come possiamo
agire

resistere alla cessione di tutti i diritti
mantenere i diritti non esclusivi 

usare, riprodurre, distribuire, creare opere derivate dei  propri lavori  in qualsiasi 
formato in connessione con le proprie attività di docenza, ricerca, partecipazione 
a conferenze

in modo che una volta pubblicato l’articolo  come autore  si possa  autorizzare  il 
deposito della  versione finale del contributo in archivi aperti istituzionali e/o 
disciplinari

in modo da concedere alla propria istituzione  i diritti non esclusivi di usare, 
riprodurre, distribuire, presentare, farne copie elettroniche e cartacee in 
connessione con le attività svolte  presso l’istituzione (didattica,  archivi digitali, 
presentazione a convegni,ecc.)

Fonte:  MIT Amendament to Publication Agreement-



SPARC  COPYRIGHT AMENDAMENT



Come faccio a sapere le politiche editoriali 

con riferimento al copyright ?

SHERPA – originariamente Romeo-Rights Metadata for Open 
Archiving

Riporta le politiche editoriali relative al copyright dei principali editori 
internazionali

Agli editori vengono assegnati dei colori diversi a seconda della politica 
adottata
Bianco- auto-archiviazione non viene autorizzata
Giallo – consentita l’auto-archiviazione del pre-print (bozza pre-
referaggio)
Blu – consentita l’autoarchiviazione del post-print (bozza della 
versione finale dell’articolo che sarà pubblicata dal sito)
Verde- consentita sia l’archiviazione del pre-print e del post-print



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

Oltre il  90% degli editori inclusi permette  il 
deposito presso gli archivi istituzionali del pre-print

Oltre il 70% degli editori inclusi permette  il prior-
publication, il deposito presso gli archivi 
istituzionali del post-print





Ecco una soluzione adottata da
editori favorevoli all’OA: PLOS 

BIOLOGY

Copyright and License Policies

Upon submission of an article, authors are asked to indicate 
their agreement to abide by an open-access license. The 
license permits any user to download, print out, extract, 
archive, and distribute the article, so long as appropriate 
credit is given to the authors of the work. The license ensures
that your article will be as widely available as possible and 
that your article can be included in any scientific archive. 
Upon publication, PLoS will deposit all articles in the 
electronic repository known as PubMed Central. Please read
about the Creative Commons Attribution License before
submitting your paper.



Cosa sono le licenze Creative 
Commons

Si tratta di un insieme flessibile di protezioni per gli autori che favorisce la massima  
circolazione e diffusione dei contenuti oggetto della licenza 

Le licenze sono costruite per fornire un grado di protezione intermedio fra il 
tradizionale “all rights reserved” e il” no rights reserved”

4 fondamentali attributi di licenza che combinati tra loro generano 6 licenze
attribuzione (obbligo di indicare l’autore)
non commerciale (impedisce di usare l’opera a fine di lucro senza esplicita autorizzazione)
non opere derivate (per es. traduzione in altre lingue, ecc.)
condividi con la stessa licenza

Quali i vantaggi per gli autori?
Proteggono i contenuti dal plagio, possono essere utilizzate per tutelare il deposito di un pre-
print e allo stesso tempo favoriscono la massima circolazione e disseminazione dei contenuti





Vediamo una soluzione adottata
da istituzioni favorevoli all’OA

L’ archivio istituzionale dell’università di Edinburgo

l’autore deposita i lavori nell’archivio istituzionale 
dell’univ. di Edinburgo e concede alcuni diritti non 
esclusivi all’università sottoscrivendo una licenza con  
l’università





Esempio di licenza (cont.)

License granted by theo andrew (theo.andrew@ed.ac.uk) on 2005-01-14T11:15:04Z 
(GMT): EDINBURGH RESEARCH ARCHIVE 

DEPOSIT AGREEMENT 

COVERED WORK
I would like to deposit my material in the University of Edinburgh ePrints Service -
Edinburgh Research Archive (ERA). Research referred to below as "Work" is covered
by this agreement and when I deposit my Work in the future, whether personally or 
through an assistant or other agent, I agree to the following: 

NON-EXCLUSIVE RIGHTS 
Rights granted to ERA through this agreement are entirely non-exclusive. I am free to
publish the Work in its present version or future versions elsewhere. I agree that ERA 
administrators may, without changing content, translate the Work to any medium or 
format for the purpose of future preservation and accessibility. 



Esempio di licenza 

DEPOSIT IN ERA

I understand that work deposited in ERA will be accessible to a wide variety of people and 
institutions - including automated agents - via the World Wide Web. I understand that once the 
Work is deposited, a citation to the Work will always remain visible, although the author retains
the right to update the Work. Removal of the item can be made after discussion with ERA 
administrators. 

I AGREE AS FOLLOWS:
That I have the authority of the authors to make this agreement, and to hereby give ERA 

administrators the right to make available the Work in the way described above. 

That I have exercised reasonable care to ensure that the Work is original, and does not to the best of 
my knowledge infringe upon anyone's copyright. 

ERA Administrators do not hold any obligation to take legal action on behalf of the Depositor, or 
other rights holders, in the event of breach of intellectual property rights, or any other right, in the material 
deposited



Le licenze Creative Commons (1)

Sono tradotte nei vari paesi e adattate al contesto legale di ciascun paese - Creative 
Commons Italia
http://www.creativecommons.it

Sono  dotate di metadati, pertanto, sono leggibili dalle macchine

Motori di ricerca, quali Yahoo, Google permettono di fare ricerche limitandole a 
contenuti digitali dotati di queste licenze (in  fase di test)

Sono adottate da iniziative editoriali a sostegno dell’OA come BioMed Central e 
PLOS- Public Library of Science (PLOS- Biology; PLOS-Medicine, ecc.)

Qualche editore commerciale (vedi Springer) per gli articoli ad accesso aperto/Open 
Choice, cioè per  gli articoli i cui costi di pubblicazione sono sostenuti dagli autori 
prevede una licenza che si ispira a Creative Commons. 



Come identificare le riviste ad 
Accesso aperto: cataloghi, portali, 
ecc

Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org
elenca oltre 2298 riviste di qualità ad accesso aperto
101534 articoli indicizzati

OpenJ Gate
http://www.openj-gate.com/
elenca oltre 3000 riviste  ad accesso aperto (riviste peer

reviewed) e riviste di settore

ACNP- Catalogo collettivo dei periodici
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html



Chi pubblica  riviste ad Accesso 
aperto

Iniziative Editoriali
Biomed Central

http://www.biomedcentral.com/
pubblica circa 150 riviste peer reviewed ad accesso 

aperto

PLOS- Public Library of Science
http://www.plos.org
pubblica riviste ad accesso aperto peer reviewed



Cosa posso identificare gli enti 
finanziatori della ricerca che 
sostengono l’Open Access ?

SHERPA- Juliet
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/
Raccoglie le politiche per l'Open Access e per l'archiviazione dei 
contributi scientifici formulate dalle piu‘ importanti istituzioni 
internazionali che finanziano la ricerca scientifica. 

JULIET intende fornire risposte certe in merito ad una serie di interrogativi, 
quali: 

Cosa le politiche indicano debba essere fatto 
Cosa gli autori dovrebbero archiviare 
Quando dovrebbero archiviare 
Dove dovrebbero archiviare i risultati della propria ricerca 





Per concludere 

Cosa vogliono gli autori
Protezione della proprietà intellettuale con riferimento ai 
“give - away” (pubblicazioni per i quali gli autori non 
prendono royalties)
massima circolazione del documento tra  gli addetti ai lavori
narrowcasting/raggiungimento di coloro che lavorano sugli 
stessi argomenti

Cosa temono gli autori
perdita di qualità, integrità, “rischi” dell’archiviazione 
digitale, il plagio



Spunti per alcune
riflessioni

Gli autori possono cambiare le regole e  soprattutto
costruire nuovo futuro per la comunicazione scientifica

La tecnologia e gli strumenti ci sono

Stop all’inerzia, all’ignoranza

Piccole azioni possono avere grandi conseguenze



Sitografia

Nature- Editorial 449, 255-256 /16 March 206
http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7082/full/440255b.html

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

Creative Commons
http://www.creativecommons.it

Biomed Central
http://www.biomedcentral.com/

PLOS- Public Library of Science
http://www.plos.org



Università degli Studi di Trieste
Sistema Bibliotecario d’Ateneo

28 -29 marzo  2007

L’Open Access come risorsa
e le risorse OA per il
reference

Paola Gargiulo 
CASPUR

gargiulo@caspur.it



Cosa succede nel mondo
l’OA è in crescita, crescono il numero degli archivi aperti al mondo (780), crescono le    riviste 
OA peer reviewed, crescono le riviste OA con Impact Factor (per es. PloS Biology IF 13.9)

American Physical Society ha abbassato i prezzi delle riviste dal 2005

ISI è uscito con nuovo servizio Web Citation Index che include  l’indicizzazione di riviste OA, 
archivi istituzionali (per ora in trial presso atenei inglesi)

E’ interessante notare che sia Web of Knowledge sia SCOPUS (532 riviste OA) includono 
riviste OA; 

Anche altre banche dati bibliografiche stanno valutando l’inserimento di riviste OA tra quelle 
da indicizzare

Crescono le applicazioni tecnologiche legate all’OA, i servizi a valore aggiunto (service
providers, gli indici citazionali OA), i service provider adesso incominciano a lavorare 
sull’harvesting delle risorse digitali 



Cosa succede nel mondo (2)

Editori commerciali: OUP, Springer, Blackwell, Elsevier, Cambridge University Press, American 
Physical Society, ACS ed altri ancora sperimentano modelli ibridi

Gran parte degli editori commerciali internazionali permettono il pre-print e il post-print degli 
articoli negli archivi istituzionali (Green publishers) vedi sito di ROMEO-Sherpa

Ruolo di Google Print, Open Content Alliance, Google Scholar

Il Wellcome Trust e il supporto all’OA; continuano le pressioni affinché il NHI (National Health
Institute) cambi posizione (riduzione del periodo di embargo, renderlo obbligatorio)

Aumentano gli studi sull’impatto della ricerca, nuove misurazioni dell’impatto

Nuovo settore: Escience, l’accesso ai dati grezzi utilizzati per la ricerca e a tutto cio’ che aiuti 
a sviluppare forme di collaborazione globale in settori chiave



Cosa succede nel mondo (3)

UK Research Council (ottobre 2006)

La Commissione Europea e l’Accesso Aperto

Iniziativa nella fisica delle particelle SCOAP3 

La Dichiarazione di Bruxelles degli editori STM (15 febbraio 2007)

Iniiziativa Driver –Digital Repository Infrastructure Vision for European Research
http://www.driver-support.eu



Directory of OA Journals
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Il contesto italiano e l’Accesso 
aperto

Bottom up approach (bibliotecari, informatici, ricercatori motivati ad 
implementare archivi aperti, riviste OA)

Nessun supporto dal governo per ora (MIUR) o dal Parlamento a differenza di altri 
paesi europei e non

Evento che ha segnato una svolta il convegno di Messina organizzato dalla 
Commissione Biblioteche CRUI- il 4-5 novembre 2004

Dichiarazione di Messina –documento italiano a sostegno della Dichiarazione di Berlino
attualmente oltre 70 atenei su 77 hanno firmato la Dichiarazione di Berlino

I lavori della gruppo OA della Commissione Biblioteche  CRUI



Le università italiane  e la Dichiarazione di 
Berlino

Firmando la Dichiarazione di Messina i rettori delle universita’
firmatarie si impegnano a realizzare quanto è stato deciso 
nella Berlin 3 OA Conference (University of Southampton Feb.
28- March 1 2005):

To implement a policy to require their researchers to deposit a copy of all their
published articles in an Open Access repository

To encourage their researchers to publish their research articles in Open 
Access journals where a suitable journals exists and provide support to enable
that to happen

La Commissione Biblioteche della CRUI ha costituito un gruppo di
lavoro sull’Accesso aperto



Cosa si sta facendo in Italia

Archivi istituzionali e disciplinari
32 archivi istituzionali
1 archivio disciplinare E-lis

Infrastruttura e servizi offerti da CILEA e CASPUR
PLEIADI (CASPUR- CILEA)
METALIS (CILEA)
AEPIC (CILEA)

Tecnologia sviluppate dai centri di ricerca
Riviste OA  
Promozione & Advocacy











Archivio aperto disciplinare
E-Lis : Library and Information Science



Archivi istituzionali: punti critici
Quali ostacoli si incontrano

B. Jenkins. E- Breakstone Content in, Content out: the dual roles of the librarians in 
institutional repositories, “ Reference Services Review”, 3,  2005

Quali sono le obiezioni, le resistenze degli autori
Timore di rompere le relazioni esistenti con gli editori

Preoccupazioni nate dall’idea che gli archivi istituzionali e le riviste 
siano equivalenti 

Paura relativa al diritto d’autore, timore di fare qualcosa di illegale



Archivi istituzionali: punti critici
Quali ostacoli si incontrano (2)

B. Jenkins. E- Breakstone Content in, Content out: the dual roles of the librarians in 
institutional repositories, “ Reference Services Review”, 3,  2005

Riluttanza a rendere pubblica risultati di ricerca o contributi che non 
abbiano avuto  un adeguato controllo di qualità

Riluttanza al cambiamento, a modificare processi

Tecnofobia e sfiducia nell’archiviazione digitale a lungo

Mancanza di tempo per imparare a fare qualcosa di nuovo e di diverso



Author compliance

81%
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Journal usage/5. Disciplinary differences

Journal reputation continues to be valued by readers 
and authors alike.

Think maintaining the peer review system is key

50% of all researchers, regardless of discipline, have 
experienced journal access problems – interdisciplinary 
researchers have most problems.

There is evidence that electronic resources are 
improving access.

Journals are most important in sciences and social 
sciences; books are more important in the arts and 
humanities.

Authors chose journals based on IF, reputation and 
peer review, again irrespective of discipline.

All authors claim career advancement and peer-to-peer 
communication are the most important reasons for 
publishing.

Consensus on key issues, but 
incomplete picture
Data focus on authors/users 
in HE – corporate+other end-
users not represented
Based on user surveys (i.e. 
record what users say they 
do, not actual behaviour)
Valuable analysis of 
transaction logs for e-journal 
collections is not in the public 
domain 
Gap: how access to journals 
‘adds value’ to researchers’
productivity?

copyright Electronic Publishing Services Ltd http://www.icsti.org/programme_WM07.pdf ICSTI Winter Meeting 22nd January 2007



Journal supply-side economics

Content creation (‘first copy’) costs vary widely - data 
points collected range from $250 to $2,000 per 
published article.

Lack of correlation in cost profiles (below) indicates 
that a ‘broad-brush’ approach to the journal cost 
debate oversimplifies.

Poor evidence regarding the 
cost of the UK researcher 
community’s contribution
Evidence base on publisher 
costs = partial (commercial 
and university presses under-
represented) 
Journal level cost data 
required (by discipline, 
frequency, extent and 
circulation) to reflect market 
diversity

Journal publishing cost 
element

Data 
ranges

Content creation costs 16%-54%

Overheads 11%-55%

Manufacturing, printing and 
paper

8%-40%

Distribution and fulfilment 3%-17%

Source: Waltham, M, on behalf of JISC (June 2005).  Learned 
Society Open Access Business Models; data based on a 
sample of 12 learned society journals



Citations, impact factors and their role
Are traditional (i.e., subscription-based) journals more likely to be cited 
OA journals?

Key methodological challenge: article cannot be 
OA + non-OA at the same time = no like-for-like 
comparison.

Deposit of articles in OA repositories seems to be 
associated with a larger number of citations, and 
earlier citations for articles.

But reasons for this not clear.  The little existing 
evidence suggests that authors put their best
work into OA format. 

Evidence of IF advantage for OA journals over 
toll-access journals less consistent - one study of 
a hybrid journal shows higher citation counts for 
OA articles than subscription-access articles – but 
only covers one journal = more work is needed.

Evidence scattered, uses 
inconsistent methods 
and covers different 
subject areas
Consistent longitudinal 
data on IF trends 
needed
Qualitative factors should 
not be ignored – range 
of factors can affect 
citation counts



PLEIADI
http://www.openarchives.it

Che cosa è PLEIADI
E’ un service provider
I service provider forniscono servizi di aggregazione di informazioni ai data provider che sono gli 
archivi istituzionali o disciplinari
I service provider stanno ai Data Provider come i MetaOpac ai singoli cataloghi

PLEIADI- Portale per la Letteratura Elettronica Italiana Archivi e Depositi istituzionali 

E’ un’iniziativa  congiunta dei consorzi di supercalcolo CILEA-CASPUR all’interno  di AEPIC
http://www.aepic.it/

PLEIADI è la piattaforma nazionale italiana per l’accesso unificato alla letteratura scientifica 
italiana depositata presso gli archivi istituzionali e disciplinari italiani e nelle riviste ad  accesso 
aperto compatibili con lo standard OAI

Lanciato a novembre  2004 durante il convegno di Messina



L’importanza dei data providers e
dei service providers

Gli archivi aperti aumentano la visibilità dei lavori 
depositati
Contribuiscono a popolare la rete di contenuti 
specializzati (es. ricerche con service providers)
Migliorano la reperibilità dei contenuti in rete (es. 
ricerche con motori generalisti)
Risolvono i problemi delle pagine web generiche e 
dei sistemi chiusi (“deep web”)



Funzionalità di PLEIADI

Piattaforma per la ricerca federata su tutti gli archivi aperti italiani che 
raccoglie i metadati dei contributi di ricerca depositati negli archivi, 
consentendo la ricerca simultanea su archivi diversi. 

Fornisce una serie di funzionalità avanzate di ricerca, servizi di alerting e 
helpdesk, in futuro offrira’ anche statistiche d’uso

Con il forum specializzato a disposizione dei tecnici e bibliotecari che 
vogliono implementare archivi aperti e il servizio news, fornisce anche 
un’opportunità di confronto dinamico sui temi e le novità che riguardano 
il mondo dell’accesso aperto



PLEIADI- Service Provider
funzionalità (back-end)

Harvesting dagli archivi istituzionali italiani (data 
providers) via OAI-PMH protocol
Caching
Indicizzazione
Armonizzazione dei Metadati

Metadata crosswalks
UTF-8 (mapping)
Server Z39.50
Z39.50 integrazione di risorse bibliografiche



Service Providers

PLEIADI architecture
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Alcuni dati su PLEIADI

> 9000 visite/mese

> 8390 documenti raccolti (solo italiani, 
OAI-PMH, full-text OA)


