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Contesto
• La Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences
and Humanities del 2003 prevede che l’autore(i) ed il detentore(i) dei
diritti relativi ai contributi scientifici garantiscano a tutti gli utilizzatori il
diritto d’accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l’autorizzazione
a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo
pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni
formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione
autentica della paternità intellettuale. Una versione completa del
contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia della
autorizzazione come sopra indicato, in un formato elettronico secondo
uno standard appropriato, è depositata (e dunque pubblicata) in
almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati.
• La Raccomandazione della Commissione UE del 2018 sull’accesso
all’informazione scientifica e sulla sua conservazione chiede agli Stati
membri, per il tramite delle istituzioni accademiche, di definire e
attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e
l’accesso aperto alle stesse nonché politiche per la loro conservazione
a lungo termine.
• La legge italiana del 7 ottobre 2013, n. 112 (G.U. n.236 del 8-10-2013),
ha fornito le disposizioni per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei
beni e delle attività culturali e del turismo prevedendo che i soggetti
pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della
ricerca scientifica adottino, nella loro autonomia, le misure necessarie
per la promozione dell’accesso aperto

Open Science represents a
new approach to the
scientific process based on
cooperative work and new
ways of diffusing knowledge
by using digital technologies
and new collaborative tools.
Commissioner Carlos Moedas,
Open Innovation, Open Science,
Open to the World (2015)

The principle of 'open science'
will become the modus
operandi of Horizon Europe,
requiring open access to
publications and data.
EC press release, June 2018

OA @ PoliTO: storia e stato dell’arte
• Lancio di PORTO (Public Open Repository TOrino),
maggio 2011
• Statuto, dicembre 2011
– Art. 4.8: “Il Politecnico fa propri i principi dell’accesso
pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la
libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche
prodotte in Ateneo”

• Situazione dell’Archivio Istituzionale per
pubblicazioni dal 01/01/2017
– 60% circa con allegato
– 22% circa in accesso aperto (anche embargoed)

La Policy - Finalità
• Piena realizzazione dell’accesso aperto ai
contributi* alla letteratura scientifica del
Politecnico di Torino attraverso la ‘via verde’ e
la ‘via aurea’
 l’accesso aperto diventa la norma nella
comunicazione scientifica di Ateneo
*contributi = qualsiasi testo destinato al dibattito scientifico. Per es.: saggi,
articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri,
curatele, brevetti, tesi di dottorato.

Principi guida per attuazione
• E’ preservata l’assoluta libertà di scegliere la sede ove
pubblicare
• Unico “obbligo” è il deposito del post-print nell’archivio
istituzionale Porto@IRIS
– Per le attività di valutazione interna vengono presi in considerazione
solo i contributi depositati nell’archivio completi di metadati e
allegato (ad accesso aperto se possibile)

• Semplificazione del processo tramite concessione
all’Ateneo di una licenza per validare, conservare e
pubblicare in accesso aperto i contributi nel rispetto del
copyright
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Supporto istituzionale e operativo
• Commissione Open Access di Ateneo con il compito di
istruire proposte e “fare rete” con altre istituzioni attive
nell’attuazione del principio dell’accesso aperto
– membri della squadra di governo e personale tecnicoamministrativo delle aree di riferimento (scienza aperta;
qualità; ricerca; cultura e comunicazione) / Referenti
accademici di dipartimento (specificità culturale)

• Gruppo di lavoro Open Access per supporto operativo e
attuazione delle misure
– personale tecnico-amministrativo con specifiche competenze
e referenti accademici di dipartimento

Proposte da istruire per incentivi e sostegni
Valutazione della ricerca
• incentivi in fase di valutazione per Autrici/Autori che
applichino il principio dell’accesso aperto ai propri contributi
• sperimentazione di nuovi criteri, quantitativi e qualitativi, di
valutazione di qualità, impatto, openess della ricerca
Investimenti
• Finanziamento di pubblicazioni in accesso aperto tramite la
via aurea
• Piattaforma per la creazione di riviste e collane di libri OA
• “University Press” per monografie OA

Formazione e sensibilizzazione
• Costante formazione e aggiornamento del personale
a supporto e del personale ricercatore, specialmente
nelle prime fasi della carriera di ricerca (dal
dottorato)
• Eventi di sensibilizzazione come seminari e convegni
aperti anche alla cittadinanza

Let’s make science @PoliTO open
Grazie!

