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OAWeek2020: il Politecnico di Torino partecipa con gli Atenei piemontesi

19 ottobre
Open science, la scienza fatta bene
Dalle 14 alle 14.45, su Webex. Il link per connettersi verrà inviato successivamente solo a chi si registra compilando 
questo form.

“Open Science: la scienza “Open Science: la scienza fatta bene” è il titolo del webinar che Università di Torino e Politecnico di Torino organizzano 
per la Open Access Week 2020. Paola Masuzzo, ricercatrice indipendente presso IGDORE e data scientist, ci parlerà 
della Open Science come alternativa inclusiva, trasparente, partecipativa, che riporti la scienza al suo ruolo centrale 
nella società, che sia strumento di crescita non ine a se stessa, che sia collaborazione e non competizione, per risolvere 
prima e insieme le grandi side della nostra era.L’emergenza COVID ha dimostrato appieno il valore della condivisione 
dei dati, della collabodei dati, della collaborazione fra gruppi di ricerca, dell’utilità della diffusione rapida dei risultati. Paola discuterà di 
tutto questo, con occhio critico, dal punto di vista di una ricercatrice impegnata da sempre per la condivisione del 
sapere.

21 ottobre
Gli obiettivi dell'Open Science: azioni per costruire equità e inclusione
Per Partecipare, sia online sia in presenza, è necessario iscriversi compilando il modulo a questo link

Prima parte, ore 10-13 (online e in presenza)
Saluti istituzionali
Relazione e introduzione del gruppo di lavoro sull'open access dell'UPO
I contratti trasformativi - relazione videoregistrata di Elena Gigilia (Università di Torino) 
FAIR o non FAIR? Questo (non è) il problema... dei dati - relazione online di Tessa Piazzini (Università di Firenze)
La policy OA del Politecnico di Torino - relazione online di Paola Ferrero e Gruppo open access (Politecnico di Torino)
discussione e conclusioni

Seconda parte; ore 14,30-16,30 - solo online
ConosceConoscere per orientare le proprie politiche di open access: metodi e strategie per estrarre dati statistici dal catalogo 
IRIS-UPO - relazione online di Paola Galimberti (Università Statale di Milano) 

23 ottobre
Open Science: Rethinking rewards and evaluation the key to change?
Virtual event : 1100-12.00 CEST.  The event will be organised online through the Politecnico virtual classroom plat-
form. Please register for the event using this form to receive the connecting details prior to the event.

Open Science?
What is your immediate reaction whenever you hear “Open Science” or “Open Access”? An administrative burden 
(again)? Something dificult just for the few? Something impossible within the current research evaluation system?
Open Science is a huge opportunity: transparency, research quality, accountability to taxpayers’ money  and especially 
reproducible research are at stake.
In this panel discussion you will experience good practices, success stories as well as the aspects to keep in mind for 
the not-so-far future for pursuing Open Science.

Panel members
PProf. Federica Capelluti, Politecnico di Torino, Rector’s advisor for Open science, Associate Prof. of Electronic Enginee-
ring, Politecnico di Torino, Italy
Prof. Gianluca Setti, Politecnico di Torino, Rector’s advisor for Research Evaluation, Prof. of Electronic Engineering, Po-
litecnico di Torino, Italy
Dr. Yasemin Türkyilmaz-van der Velden, TU Delft, Netherlands Community manager of researchers and data cham-
pions at TU Delft, Netherlands
Dr. Annalisa Montesanti, Programme Manager – Health Research Careers, Health Research Board, Ireland 
Dr. Emma Lazzeri, CNR, Open Science Manager, task group member  EOSC and OpenAire, CNR, Pisa, Italy  
The panel will be moderated by Dr. Shalini Kurapati, Open Science fellow at Politecnico di Torino, Co-founder & CEO of 
Clearbox AI, Turin, Italy.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSephiSOUzXWEKKmxuzX-C4lxqxlaP1yUo5IBeUWahTdgHp1Vw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRthWAlPfaub3hLZqKpZKvFvzQEw_EC-OhGsVVufyXZCI18A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9g-Z2bQp9kvIVjWDRQlqyRzo3P_ddfu2aPPEdex0XF5tZtQ/viewform

