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Mercoledì 23 ottobre 2013 h. 11:00 

Sala Conferenze Bruno de Finetti - Edificio D (Economia),

1° piano, Campus di Piazzale Europa

“La nostra missione di disseminazione della conoscenza è incompleta se l’informazione non è resa largamente e
prontamente disponibile alla società”. Dichiarazione di Berlino - 2003

“Il principio dell’accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e
della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica”. Policy dell’Università degli Studi di
Trieste - 2013

A dieci anni dalla Dichiarazione di Berlino, l’Università di Trieste coglie l’occasione dell’International Open Access
Week per presentare la Policy di Ateneo per l’accesso aperto e fare il punto sulla situazione in Italia, alla luce delle
raccomandazioni dell’Unione Europea e delle recenti novità legislative.

PROGRAMMA

h. 11:00 Indirizzo di saluto
Maurizio Fermeglia - Rettore dell’Università degli Studi di Trieste

h. 11:15 Presentazione della Policy di Ateneo per l’accesso aperto
Fabio Benedetti - Presidente della Commissione di Ateneo per l’accesso aperto dell’Università degli Studi di Trieste

h. 11:30 Interventi e dibattito

“Open Access policy: l’importanza delle norme sociali e la responsabilità della scienza”
Roberto Caso - Delegato del Rettore per l’Open Access e le politiche contro il plagio

Università degli Studi di Trento - Gruppo Open Access della CRUI

“Il progetto europeo MedOANet: strategie e raccomandazioni per l’implementazione delle policy Open Access”
Paola Gargiulo - Cineca partner italiano di MedOANet - Gruppo di lavoro MIUR Open Access

Gruppo Open Access della CRUI

“I servizi Information Technology per l’Open Access”
Susanna Mornati - Cineca Dipartimento dei Servizi e soluzioni per l’amministrazione universitaria

Gruppo Open Access della CRUI - Cineca Library User Group

“La valutazione della ricerca tra bibliometria e peer review: il ruolo dell’Open Access”
Filippo Chiocchetti - assegnista di ricerca, Università degli Studi di Trieste

Gruppo di lavoro database e nuovi indicatori ANVUR

Modera Cristina Serra - The World Academy of Science

Info: Stefania Arabito – Servizio per l’accesso aperto ai prodotti della ricerca – arabito@units.it

http://www.openstarts.units.it

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati


