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“…access to knowledge generated by the public research base and its use by business and

policymakers lie at the heart of the European Research Area, where knowledge must circulate

without barriers throughout the whole society.” Green Paper: The European Research Area:
New Perspectives (COM (2007) 161 final, 3.4)

Il progetto
� capitalizzare sulle attività e sui risultati fino ad ora ottenuti nei 6 paesi del 

Mediterraneo nella promozione dell’accesso aperto
� facilitare lo sviluppo di strategie coordinate nell’implementare politiche  

istituzionali e nazionali con riferimento all’accesso aperto dei risultati della ricerca 
(pubblicazioni e dati) finanziate con fondi pubblici

� rafforzare il coordinamento regionale delle strategie  e delle strutture tra i paesi 
partner

Le finalità di MedOANet



Come realizzare gli obiettivi del progetto

� Mappatura dello stato dell’arte
� 3 indagini sull’accesso aperto

� Coordinamento a livello nazionale
� Coinvolgendo i decisori politici
� Task force
� Workshop

� Coordinamento regionale
� Workshop presso l’Università del Minho 

(Portogallo)
� Definendo relazioni con altri progetti rilevanti

OA Tracker : creazione di un tool 
che raccoglie ed espone in tempo 
reale lo stato dell’arte dell’OA nei 6 
paesi con riferimento agli archivi 
istituzionali esistenti, alle policy, agli 
editori OA, alle riviste OA ecc.

Produzione di linee guide per le 
creazione di policy istituzionali e 
per i finanziatori della ricerca



Mappatura : 3 indagini nei 6 paesi

• Indagini rivolte ai finanziatori della ricerca, alle 
istituzioni accademiche e  di ricerca e agli editori, 
condotte tra  Aprile e Giugno 2012

• Scopo: ottenere informazioni utili e di contesto per 
meglio sviluppare una strategia coordinata per lo 
sviluppo di policy sull’ accesso aperto

• Esaminare la situazione in generale, ciascun paese 
singolarmente

Partecipazione
• 221 istituzioni accademiche e di ricerca (44% tasso di 

risposta)
• 187 editori (19% tasso di risposta)
• 16 finanziatori della ricerca (12% tasso di risposta)



Cosa è emerso dalle indagini

• Scarso il coinvolgimento degli enti finanziatori della 
ricerca nello sviluppo di policy sull’accesso aperto

• Le università in larga misura sono dotate di repository, 
ma poche sono dotate di policy e molto spesso si tratta 
di policy volontarie

• Gli editori, principalmente società professionali e 
academic press sono per lo più aperte all’auto-
archiviazione (green road), gli altri editori invece non 
mostrano interesse (ignoranza? ostilità?)

• mancano  le policy
• maggiore promozione  e consapevolezza sono 

necessarie 
• la situazione si presenta diversa nei 6 paesi



Open Access Tracker structure

Search&Browse Functionalities





The Open Access Tracker



Charts and figures on the Tracker

Charts per 
Resource type (overall countries and 
single country)



Attivazione di un processo  di coinvolgimento a 

livello nazionale dei decisori politici e dei 

principali portatori di interesse

• Policymaker engagement
– Identificare i policymakers chiave, finanziatori 

della ricerca, istituzioni accademiche e di ricerca 
– Stabilire dei solidi contatti con essi
– Formare dei  National Task Force
– Organizzare nei 6 paesi dei Workshop Nazionali 

insieme con i policymakers chiave e gli altri 
portatori di interesse



I risultati di questa  attività

• Sono stati attivati processi nei vari paesi indirizzati ad una 
politica nazionale sull’accesso aperto tenendo conto delle 
specificità e dei bisogni dei 6 paesi

• Un maggiore scambio di informazioni sugli sviluppo dell’OA in 
in particolare sulle policy  nei 6 paesi

• Creazione di sinergie in un contesto che spesso è
caratterizzato da gruppi  frammentati

• I risultati sono riportati in questo documento
• http://medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/D

2.3%20-%20Report%20on%20National%20Workshops-
3_final.pdf.



Workshop Nazionale in Italia

• Si è tenuto a Roma il 29 gennaio 2013 ospitato dal CNR, 
con il patrocinio della CRUI

• In questa occasione i Presidenti dei principali enti di 
Ricerca e la CRUI hanno deciso di sottoscrivere un 
position Paper  sull’accesso ai risultati della ricerca 
prodotta in Italia e si sono impegnati a definire a una 
roadmap per implementare le Raccomdazioni della 
Commissione Europea per l’accesso aperto e la 
conservazione a lungo termine dell’informazione 
scientifica.

• Il Position Paper è stato sottoscritto il 21 marzo 2013 ed 
oggi oltre 12 enti di ricerca + la CRUI lo hanno 
sottoscritto

• 25 ottobre 2013- workshop sul’accesso aperto ai dati 
della ricerca

• Progetto futuro: dare vita ad un ‘associazione che si 
occupi di promozione, formazione, diffusione dell’OA



Le linee guida per la implementazione di policy

sull’open access per le istituzioni univesitarie e 

di ricerca e per gli enti finanziatori della ricerca

• Organizzate in quattro sezioni affrontano questi temi
• A) definizione dei passi da compiere per arrivare a 

elaborare/approvare una policy sull’Open Access, 
• B) I punti salienti da considerare nel definire e formulare 

una policy sull’Open Access 
• C) un modello di policy per le università /enti di ricerca
• e per gli enti finanziatori della ricerca, 
• D) Best practices  tra le università/enti di ricerca e tra gli 

enti finanziatori della ricerca

Le linee guida sono state presentate  ad Atene il 17 ottobre 
2013 alla conferenza di chiusura del progetto.

Saranno prossimamente disponibili sul sito web in tutto le 6 
lingue del progetto



La policy sull’OA dell’Università di Trieste alla 

luce delle linee-guida MedOAnet

MedOAnet Guidelines : Punti principali

�Policy di deposito obbligatoria (mandatory policy)
�Policy di auto-archiviazione/green open access policy

�Auto-archiviazione immediata e possibilità di embargo 
�I contenuti da depositare: contributi scientifici peer-
reviewed

•Deposito dei dati aperti della ricerca
�Copyright (evitare di trasferire tutti i diritti agli editori, utilizzo 
di strumenti per la negoziazione, addendum ai contratti con 
gli editori)
�Uso di licenze Creative Commons



La policy sull’OA dell’Università di Trieste alla 

luce delle linee-guida MedOAnet

MedOAnet Guidelines :  Modello di policy

�Obbligo di deposito di tutti i contributi scientifici soggetti al referaggio + 
altri tipi di pubblicazione, per es. tesi di dottorato, ecc.) degli autori nella 
versione finale del manoscritto accettato o nella versione editoriale
�Il testo completo di tali contributi è ad accesso aperto [immediatamente ]o 
tramite un periodo di embargo se necessario, ma in ogni caso  va
depositato e sarà non accessibile nel periodo di embargo
� Obbligo di deposito dei metadati e loro disponibilità [immediata] ad 
accesso aperto ( previo controllo  della qualità dei metadati
�Solo le pubblicazioni i cui metadati e il testo completo sono depositati 
nell’archivio istituzionale saranno presi in considerazione per la valutazione



La policy sull’OA dell’Università di Trieste alla 

luce delle linee-guida MedOAnet

MedOAnet Guidelines :  Modello di policy- cont

�Incoraggiare gli autori  a non cedere tutti i diritti, ma limitarsi a 
quelli relativi alla prima pubblicazione

•Incoraggiare gli autori/ricercatori a depositare i dati della ricerca 
nell’archivio istituzionale o in altro archivio della specifica 
comunità

•Fornire accesso pubblico ai dati della ricerca, utilizzare 
identificatori persistenti per la citazione dei dati della ricerca, 
fornire metadati di qualità sulla base  delle linee-guida e gli 
standard disciplinari e linkare i dati della ricerca alle pubblicazioni



Grazie!
p.gargiulo@cineca.it

visitate il sito
www.medoanet.eu 


