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La ricerca scientifica nel XX1 
secolo 

La ricerca moderna si costruisce sul  continuo dialogo 
scientifico e sull’avanzamento rispetto alle 
conoscenze  elaborate nei lavori precedenti 
La strategia dell’Europa 2020 per un’economia 
sostenibile e inclusiva assegna un ruolo centrale alla 
conoscenza e  all’innovazione  per generare  la 
crescita 
L’accesso aperto pieno alle pubblicazioni scientifiche 
e ai dati della ricerca può dare un grosso contributo 
allo sviluppo economico europeo 

3 



Accesso libero e accesso gratuito 

    Una pubblicazione ad accesso libero si intende un contributo della letteratura scientifica 
accompagnata da una concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli 
utilizzatori del diritto di accesso al contributo, del diritto di distribuirlo, di passarlo ad un 
software per attività di text/data mining, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del 
diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale, soggetto 
all’attribuzione della paternità intellettuale (vedi ad es. Licenze Creative Commons) 

 

     Una pubblicazione ad accesso gratuito si intende la pubblicazione di un contributo della 
letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita agli utilizzatori del diritto 
di accesso (leggere, scaricare, stampare) 

 

    Oggi si dibatte: L’accesso gratuito è sufficiente nel contesto della scienza 
aperta? 

 



Le due strategie dell’Accesso Aperto (OA) 

Pubblicazione in riviste ad 
Accesso Aperto – GOLD 
Road 

  
     GOLD GOLD OA- articolo peer 

reviewed – nessuna quota per la 
pubblicazione – utilizzo di licenze 
CC – BY o eventuali altre licenze 
CC più restrittive   

 
    GOLD APC pubblicazione OA in 

riviste OA  o riviste ibride tramite il 

pagamento di una fee  (APCs- 
Article Processsing Costs), 
licenza CC-BY o eventuali altre 
licenze CC  più restrittive  

     

  

   Auto-archiviazione  -  GREEN 
Road 

•  tramite il deposito da parte 
degli autori delle loro 
pubblicazioni scientifiche (pre-
print,  versione digitale 
referata/versione accettata del 
manoscritto o versione  digitale 
editoriale)  nel rispetto del 
diritto d’autore 

• Possono essere previsti  
periodi di embargo 



Obiettivi dell’OA 

 Migliorare le modalità di disseminazione della 
comunicazione scientifica mantenendone inalterata la 
qualità 

 Incrementare la rapidità e facilità di accesso 

Massimizzare la circolazione, la visibilità e l’impatto dei 
risultati della ricerca pubblica 

 Ridurre la duplicazione degli sforzi  

 Accelerare il progresso scientifico, l’innovazione 

  
 



 
 

Obiettivi dell’OA – (2) 

Favorire il trasferimento di conoscenza e di 
tecnologie 

Migliorare la qualità della scienza in termini 
di trasparenza e di etica 

Favorire l’utilizzo di nuove forme di 
misurazione e valutazione dei risultati della 
ricerca e dei ricercatori 

 



L’Accesso Aperto 

Non è a costo zero 

Non è contro il mercato, né contro gli editori 

Non è contro la qualità, anzi… 

    l’OA sostiene la valutazione tra pari e favorisce l’adozione di 
modalità nuove di valutazione e misurazione (open peer 
review, webmetrics, altmetrics ecc.) 



I benefici dell’OA 

Ricercatori 
 visibilità immediata  
 risparmio di tempo per accedere alle 

informazioni e per il riuso  
 maggiore opportunità per accedere a 

finanziamenti e a collaborazioni 
 maggiore  trasparenza (valutazione, 

carriera ecc.) 
 possibili maggiori citazioni 
 conservazione dei propri contributi a lungo 

termine nell’archivio istituzionale o 
disciplinare 

 creazione di servizi personalizzati- gestiti 
dal proprio ente e/o dalla propria 
comunità e non da terze parti 

Istituzione 
 Maggiore visibilità e impatto sul web 
 vetrina della propria produzione 

scientifica  
 facilita una gestione efficiente dei 

propri programmi di ricerca e di 
valutazione 

 maggiori possibilità di 
internazionalizzazione e di 
collaborazione 

 strumento per migliorare la qualità 
     della produzione scientifica 
 favorisce l’utilizzo di nuove forme di 

metriche e di valutazione 
 



6 su 9 hanno repository e policy 
istituzionali 
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Fonte: World University Rankings  

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking


 ROAR MAP: policy istituzionali 

11 Fonte: ROARMAP 

http://roarmap.eprints.org/


DASH: archivio istituzionale di  
Harvard 
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Fonte: OpenDOAR 

http://www.opendoar.org/


DASH: l’archivio di Harvard 
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 HARVARD 
SCHOLARSHIP  
GLOBAL IMPACT  
 
Since the 2009 launch 
of DASH, Harvard’s 
open-access 
repository, its articles 
have been downloaded 
nearly four million 
times by users in every 
country on earth  (2014) 

Fonte:  Harvard Office of Scholarly Communication – OA week 2014 

https://osc.hul.harvard.edu/oaweek2014


WUR: tra il 32 e il 43 posto: 4 su 
12 

14 



Policy istituzionale delle 
biblioteche di HKU 

FONTE: ROARMAP 



Archivio istituzionale:HKU Hub 

Fonte: OpenDOAR 16 



Portale dei ricercatori di HKU 
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http:// hub.hku.hk/ 



Il portale dei ricercatori di HKU 
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http:// hub.hku.hk/ 



Il portale dei ricercatori di HKU 
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Portale dei ricercatori - HKU 
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I benefici dell’OA (2) 

Enti finanziatori della ricerca 

 maggiore visibilità 

 ritorno di investimento 

 trasparenza e monitoraggio nell’uso di fondi 

 accelera lo sviluppo economico, il  
trasferimento di conoscenza, l’ innovazione 

Sistemi Bibliotecari 

 maggiore circolazione e accesso ai contenuti 
per gli utenti finali rispetto al modello 
tradizionale degli abbonamenti 

 Nuovi ruoli e attività a supporto della ricerca 
(gestione degli archivi metadatazione, 
copyright, gestione dei dati della ricerca) 

 Editori 

 trasparenza del business model 

 maggiore visibilità delle proprie riviste 

 migliore distribuzione dei propri 
articoli online 

 

Per il resto della società 

 Piccole e medie imprese 

 Insegnanti e studenti: accedere a 
contenuti utili al processo formativo  
che altrimenti sarebbero inaccessibili 
sia nei paesi poveri, sia in quelli ricchi 

 Cittadini: accedere ai risultati della 
ricerca finanziate con fondi pubblici 



  L’Accesso Aperto e il diritto 
d’autore. Le soluzioni 

La cessione solo di alcuni diritti agli editori 

– mantenere i diritti di riuso a scopi didattici  e di ricerca 

 

Utilizzo di Addendum al contratto di edizione 

–  Science Commons SCAE,  SPARC Addendum 

 

Utilizzo di License to Publish 

– Nature Publishing, Royal Society of Chemistry 

 

 



Le politiche OA in Europa 

Position/Statement/ Declaration a favore 
dell‘accesso aperto affermandone i 
benefici 
 

Politiche istituzionali 

Deposito volontario vs deposito 
obbligatorio 

 

Politiche nazionali e dei finanziatori della 
ricerca 

– Via Gold vs  la via Verde 
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Nord Europa 
 

Strategie nazionali sull‘OA 
Integrazione del repository con il CRIS 
 Danimarca Obiettivo: ottenere l'accesso aperto dell'80% delle 
pubblicazioni scientifiche finanziate con fondi pubblici entro il 2017 e il 
100% entro il 2022 
Creazione da parte del Ministero dell'Istruzione Superiore e della 
Scienza di un comitato direttivo istituito ad hoc per raggiungere 
questo obiettivo presieduto dal direttore dell'Agenzia per la Scienza e 
la Tecnologia e l'Innovazione a cui è stato demandato di coinvolgere 
rappresentanti di tutte le università e gli esperti per affrontare tutti i 
problemi pratici e tecnici. Costituiti gruppi di lavoro: 1. compatibilità 
riviste OA requisiti tecnici 2. barometro- monitoraggio sull’OA  nel 
Danish Research Database 
Tutta la produzione scientifica è  archiviata nei CRIS -  
 Norvegia:  CRIstin  responsabile dell‘implementazione dell‘OA- tool 
per depositare gli articoli automaticamente nei repository 

. 

. 

Relatore
Note di presentazione
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Europa Ovest 
Notevole presenza di repository 
istituzionali 

• Co-esistenza di diversi modelli di gestione: 
centralizzata (Vedi Francia: HAL) oppure 
decentralizzata (Belgio, UK, Germania ecc.) 

 

•Politiche Nazionali  
•RC UK –  Policy sull‘OA 

• Gold Road – Finanziamento per la 
pubblicazione degli articoli /APC (2013-)   
•Green Road – Deposito  OA (post-print  
o versione editoriale  previsto embargo) 

• REF- Valutazione Nazionale (post 2014) 
obbligatorio deposito OA  
 
 
 

 

Relatore
Note di presentazione
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Sud Europa 
Presenza di portali nazionali 
 
Portugal:. 
RCAAP  piattaforma nazionale che raccoglie 
tutto l‘output scientifico nazionale disponibile in 
OA  con servizi a valore aggiunto 
 
Policy istituzionali- obbligo di 
deposito nelle università 
 
 FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
ha adottato la politica di obbligo di deposito per la ricerca 
finanziata con i propri fondi (Maggio 2014) 

Spagna 
Legge nazionale sulla Scienza 
(2011) obbligo al deposito in accesso 
aperto entro 12 mesi 
Recollecta –piattaforma nazionale che 
raccoglie la produzione scientifica depositata 
negli archivi 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fct.pt/fct.phtml.en
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Position Statement sull’accesso aperto ai 
risultati della ricerca in Italia (sottoscritto da 
CRUI, CNR, INFN, ENEA, ISS e 
successivamente da altri enti di ricerca, oggi 
circa 15)  (Marzo 2013) 
 
  
 
 
 

National Points of Reference (NPR) - Open 
Access Policies 
Sulla base di quanto richiesto dalla 
Raccomandazione CE del 17.7.2012 n. 4890 
“sull'accesso all'informazione scientifica ministre 
successive (Aprile 2013) 

 
Costituzione del Gruppo di Lavoro nazionale 
in seno al MIUR per le politiche europee per 
l’Open Access-coordinato dal prof. Juan 
Carlos de Martin) (Luglio 2013) 
 
Legge sull’Accesso Aperto  7 ottobre 2013, n. 
112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236).  
Bando Sir  (gennaio 2014) 

Italia 
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Politiche Istituzionali 
 - obbligo di deposito in accesso aperto (8 
atenei + 2 finanziatori della ricerca) 

Italia 

Fonte  . OA wiki - Italia 

http://wiki.openarchives.it/index.php/Regolamenti_e_Policy_sull%27Open_Access
http://wiki.openarchives.it/index.php/Regolamenti_e_Policy_sull%27Open_Access
http://wiki.openarchives.it/index.php/Regolamenti_e_Policy_sull%27Open_Access
http://wiki.openarchives.it/index.php/Regolamenti_e_Policy_sull%27Open_Access


Cosa sta facendo l’Unione 
Europea in questo ambito 

L’UE vuole ottimizzare l’impatto della ricerca scientifica finanziata con 
fondi pubblici 

– A livello europeo ( Programmi Quadro/ Framework Programmes) 

– A livello degli Stati Membri 

Quale impatto si aspetta:  

– crescita economica (accelerando l’innovazione) 

– una scienza migliore (costruita sui risultati  precedenti) 

– una  scienza più efficente (evitando le duplicazioni) 

– maggiore  trasparenza (coinvolgendo i cittadini  e la società) 
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Quali benifici e per chi? 

 La disseminazione dei risultati della ricerca finanziata 
con fondi pubblici beneficia 
 i ricercatori 

 l’industria 

 i cittadini 

 

 uguale accesso in tutta Europa e anche oltre 
  
 uno strumento per ridurre i costi  della 

disseminazione senza sacrificare la qualità 
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L’accesso aperto alle pubblicazioni nel 7 
Programma Quadro (2007-2013) 

Costi per la pubblicazione 
in accesso aperto 
ammissibili nel FP7 
 Sin dagli inizi del FP7 per tutti i progetti 
 Limitatamente alla durata del progetto 

Progetto Pilota 
sull’Accesso Aperto nel 
FP7 
 basato sul best effort 
 7 aree (< 1800 progetti fino ad ora) 
 20% del budget totale del 7PQ (2007-

2013) 
 6/12 mesi il periodo di embargo 

 

 
 

 European Research 
Council 
 Aggiornate le linee-guida per 

l’accesso aperto (2013) 
 6/12 mesi il periodo di embargo 
  Raccomandato l’ accesso aperto ai 

dati della ricerca che sottendono 
alla ricerca (underlying data)  
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EC  rafforza il suo impegno 
sull’OA  nel 2012 

Communication  from the Commission to the 
European Parliament,the Council , The European 
Economic and Social Committee  and the Commitee‘ 

 A Reinforced European Research Area for 
excellence and growth’  [ COM (2012) 392 
Final ] 17.7.2012 

 

 

Towards better access to scientific 
information: boosting the benefits of public 
investments’ [ COM (2012) 401 Final ] 17.7. 
2012  

 

Commission Recommendation of  
17.7. 2012 on access to and 
preservation of scientific information   
[C (2012) 4890 final] 17.7.2012 
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Reinforced ERA for excellence 
and growth (2012) 

L’ERA (Spazio Europeo per la Ricerca)  è 
basato sul mercato interno nel quale 
ricercatori, conoscenza scientifica e 
tecnologia circolano liberamente 

Sono 5 le priorità: 

Sistemi nazionali della ricerca più 
efficaci 

Ottimizzazione della cooperazione 
e competizione transnazionale 

Mercato del lavoro aperto per i 
ricercatori 

Eguaglianza tra i generi e presenza 
dei generi nella ricerca 

 Ottimizzazione della circolazione 
e dell’accesso e del trasferimento 
della conoscenza scientifica 
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http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/
era-communication_en.pdf 

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/era-communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/era-communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/era-communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/era-communication_en.pdf


EU rafforza il suo impegno 
sull’OA (2012) 

 Communication  
‘Towards better access 
to scientific 
information: boosting 
the benefits of public 
investments’ (Luglio 
2012) 

http://eravisions.eu/object/news/15/attach/era-
communication-towards-better-access-to-scientific-
information_en.pdf 
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http://eravisions.eu/object/news/15/attach/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
http://eravisions.eu/object/news/15/attach/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
http://eravisions.eu/object/news/15/attach/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf


Open Access come quinta libertà 
 

 L’accesso aperto, gratuito, senza restrizioni e in formato 
interoperabile a dati e informazioni frutto delle attività 

finanziate esclusivamente con fondi pubblici è essenziale 
per rinforzare la relazione tra scienza e società, rinsaldare 
la fiducia collettiva nella ricerca e massimizzare anche in 

termini di consenso il ritorno dell’investimento pubblico in 
ricerca. Non è possibile rinviare oltre una risposta 

soddisfacente alla richiesta della ‘quinta libertà’ - libertà 
cioè di libera circolazione dei ricercatori e delle idee 

innovative - che con forza proviene dalla società civile 
europea”  

    [José Manuel Barroso, presidente della CE 2004-2014]  

Relatore
Note di presentazione
“In un mondo che cambia rapidamente, oggi più che mai l’Europa deve dimostrare di essere capace di pensiero strategico.  in un’Europa in movimento verso un’integrazione sempre più stretta e necessaria tra scienza e società, l’accessibilità dei contenuti, e in particolare dei dati scientifici della ricerca, riveste un ruolo strategico L’accesso aperto, gratuito, senza restrizioni e in formato interoperabile a dati e informazioni frutto delle attività finanziate esclusivamente con fondi pubblici è essenziale per rinforzare la relazione tra scienza e società, rinsaldare la fiducia collettiva nella ricerca e massimizzare anche in termini di consenso il ritorno dell’investimento pubblico in ricerca. Non è possibile rinviare oltre una risposta soddisfacente alla richiesta della ‘quinta libertà’ - libertà cioè di libera circolazione dei ricercatori e delle idee innovative - che con forza proviene dalla società civile europea” [José Manuel Barroso, presidente della CE] La Commissione europea, sulla scia di quanto avvenuto negli Stati uniti, raccomanda agli stati membri di adottare un approccio efficace affinché “sia assicurato un accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell’ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell’area delle scienze sociali e umane”. L'obiettivo è rendere accessibile, entro il 2016, il 60% degli articoli scientifici su ricerche finanziate con fondi pubblici europei. 



Commissione Europea e OA 
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FP7 OA Pilot (2008) 
Grant agreement SC39 

20%  dei progetti 

Deposito nei repository/IR 

Linee Guida dell‘ERC: 
Depositare negli archivi 
disciplinari 

 

 

 

Horizon 2020 (2014) 

Tutti i  grant 
agreements 

100% dei progetti 

Depositare nei 
Repository/IR 

Progetto Pilota sui 
dati della ricerca 

 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open_access_policy_researchers_funded_ERC.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex2-v3_en.pdf


Come è stato attuato 
l’OA in FP7? 

• “Best effort “per raggiungere l’accesso aperto 

• Scelta tra le due strade : VERDE e GOLD OA 

• Deposito nell’archivio obbligatorio (da parte 
dell’autore o dell’editore) 

• Massimo embargo 6 mesi (scienze pure, tecnologia, 
medicina) and 12 months (discipline umanistiche e 
scienze sociali) 

 

• Assistenza fornita da OpenAIRE, IPR Helpdesk, et alia 

• Attività di assistenza sviluppate durante lo 
svolgimento di FP7 

 

SPECIAL 

CLAUSE 39 

IN GRANT 
AGREEMENT

S  
  

 
 

General framework: EC and ERC Guidelines 



Definizione dell’OA in Horizon 
2020  

“Open Access : la 
pratica di fornire 
gratuitamente 
l’accesso on-line 
all’informazione 
scientifica e 
permetterne il 
riuso” 
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Dissemination and exploitation 

39 Campus Colloquia Series : Horizon2020 e Accesso Aperto, 4 giugno 2014 



L’accesso aperto in Horizon 2020 

CIASCUN BENEFICIARO 
DOVRA’ ASSICURARE 
L’ACCESSO APERTO A 

TUTTE LE 
PUBBLICAZIONI 

RELATIVE AI RISULTATI 
DEI PROGETTI E 

“SOGGETTE ALLA 
REVISIONE DEI PARI” 

L’acceso aperto è definito come principio generale 
nel nuovo programma quadro  della CE 



OA in Horizon 2020 

Depositare in OA 
 Cosa 
Quando 
Dove 
Metadati 
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L’accesso aperto in Horizon 2020 

ACCESSO APERTO COME PRINCIPIO GENERALE 

IN HORIZON 2020 

Viene presentato e spiegato 

• nelle regole e nei regolamenti 
della partecipazione 

• nelle disposizioni del grant 
agreement 

• Articolo 29”Dissemination of results - Open 
Access - Visibility of EU funding” (p. 60-63) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-
multi_en.pdf  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf


L’accesso aperto in Horizon 2020 

Cosa depositare : 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-
multi_en.pdf  

Una copia leggibile dalla macchina della 
versione pubblicata, versione finale fornita dall'editore, 
comprese tutte le modifiche del vaglio dei pari (peer review) 
copy editing e  la grafica editoriale e  le modifiche di 
formattazione (in genere un documento PDF).  (articolo 
pubblicato in rivista ad accesso aperto) 

 O  

Versione finale dell’articolo accettato per la 
pubblicazione, versione finale dell'articolo  sottoposto al 
vaglio dei pari per la pubblicazione in una rivista, comprese 
tutte le modifiche del processo di peer review, ma non ancora 
formattato dall'editore (nota anche come versione di "post-
print").  

Info sul copyright: https://www.openaire.eu/copyright/copyright-issues 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
https://www.openaire.eu/copyright/copyright-issues
https://www.openaire.eu/copyright/copyright-issues
https://www.openaire.eu/copyright/copyright-issues


Le due strategie dell’Accesso Aperto (OA) 

Pubblicazione in riviste ad 
Accesso Aperto – GOLD 
Road 

  
     GOLD GOLD OA- articolo peer 

reviewed – nessuna quota per la 
pubblicazione – utilizzo di licenze 
CC – BY o eventuali altre licenze 
CC più restrittive   

 
    GOLD APC pubblicazione OA in 

riviste OA  o riviste ibride tramite il 

pagamento di una fee  (APCs- 
Article Processsing Costs), 
licenza CC-BY o eventuali altre 
licenze CC  più restrittive  

     

  

   Auto-archiviazione  -  GREEN 
Road 

•  tramite il deposito da parte 
degli autori delle loro 
pubblicazioni scientifiche (pre-
print,  versione digitale 
referata/versione accettata del 
manoscritto o versione  digitale 
editoriale)  nel rispetto del 
diritto d’autore 

• Possono essere previsti  
periodi di embargo 



Accesso aperto alle pubblicazioni in 
H2020 : i costi di pubblicazione (modello 
GOLD APC) 

 

 I costi della 
pubblicazione in accesso 
aperto 

–  Ammissibilità dei costi di 
pubblicazione durante la 
durata del progetto (era già 
previsto nel 7PQ) 

– Previsto uno studio pilota per 
trovare un meccanismo di 
finanziamento dei costi di 
pubblicazione degli articoli 
dopo la fine del progetto (call 
EINFRA-2-2014- eInfrastructure 
for Open Access) 
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L’accesso aperto in Horizon 2020 

Dove Depositare: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-
multi_en.pdf  

I ricercatori sono tenuti a depositare nell’archivio della 
propria istituzione 

Archivio Istituzionale Aperto (quando 
presente) 

oppure 

Archivio tematico o disciplinare 
oppure 

Archivio centralizzato (l’archivio ZENODO messo a 
disposizione dal progetto OPENAIRE) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf


Accesso Aperto in Horizon 2020 

Quando depositare: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-
multi_en.pdf  

Dovrà essere depositato al più presto possibile  per garantire 
l' accesso aperto alla pubblicazione depositata tramite 
l'archivio: 

 

al momento della pubblicazione, se la versione 
elettronica  è disponibile gratuitamente tramite l'editore 
(vedi riviste OA) 

 

entro 6 mesi dalla pubblicazione (12 mesi per 
pubblicazioni nelle scienze umane e sociali) in ogni altro 
caso. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf


Accesso Aperto in Horizon 
2020 

Metadati: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-
multi_en.pdf  

I beneficiari devono inoltre garantire il libero accesso ai 
metadati bibliografici pubblicazione depositata. 

I metadati dovranno essere in un formato standard e 
comprendere: 

 i termini ["European Union (EU)" e "Horizon 2020"] 
["Euratom" e Euratom research and training programme 
2014-2018“ 

 

il nome dell'azione, sigla e numero di contratto; data di 
pubblicazione e la durata del periodo di embargo (se 
applicabile) e 

  

un identificatore persistente. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf


E se non si rispettano gli obblighi 
previsti nell’articolo 29? 
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Horizon 2020  -Progetto Pilota sui 
Dati della ricerca (1) 

Cosa dovranno fare i beneficiari del 
progetto 

– depositare i dati, inclusi i 
metadati nel repository dei 
dati prescelto 

– fare il possibile affinchè  sia 
possibile accedere, fare il data 
mining, sfruttare, riprodurre e 
disseminare liberamente  
questi dati (per es. esempio 
usando Licenze Creative 
Commons) 

– fornire informazioni sui tools e 
gli strumenti utilizzati  dal 
beneficiario e necessari per 
validare i risultati (quando 
possibile fornirli) 
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www.openaire.eu/open-access/open-access-in-
h202/h2020-oa-data   

http://www.openaire.eu/open-access/open-access-in-h202/h2020-oa-data
http://www.openaire.eu/open-access/open-access-in-h202/h2020-oa-data


Horizon 2020  -Progetto Pilota sui 
Dati della ricerca- Quali aree 

Le seguenti aree partecipano al progetto pilota 
sui dati aperti nella ricerca  nel programma di 
lavoro 2014-2015 

 

Future and Emerging Technologies 
 Research infrastructures – parte e-
Infrastructures 
Leadership in enabling and industrial 
techonologies- Information and 
Communication Technologies 
Societal Challenge: Secure, Clean and 
Efficient Energy – part Smart cities and 
communities 
Societal Challenge: Climate Action, 
Environment, Resource Efficiency and Raw 
materials – except raw materials 
Societal Challenge: Europe in changing 
world – inclusive, innovative and reflective 
Societies 
Science with and for Society 
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Progetto Pilota sui Dati della 
ricerca (2) 

Quali dati? 
– Dati della ricerca  (inclusi i metadati associati) 

necessari per validare i risultati della ricerca    
presentati nelle pubblicazioni (underlying 
data) 

–  Altri dati (inclusi i metadati associati) 
specificati nel data management plan 
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Progetto Pilota sui Dati della 
ricerca – Opt-out 

E’ possibile l’opt-out dal progetto pilota in 
una serie di casi. Deroghe pertanto sono 
ammesse: 
– se il progetto non genera/nè raccoglie 

dati 
– in caso di conflitto con gli obblighi di 

protezione dei dati 
–  in caso di conflitto con gli obblighi di 

confidenzialità 
– in caso di conflitto con obblighi di 

sicurezza 
– in caso di conflitto con i regolamenti di 

protezione dei dati personali 

Inoltre nel caso in cui rendere aperti 
alcune parti dei dati della ricerca 
rappresenti un rischio per il 
raggiungimento dell’obiettivo principale 
del progetto 
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Data Management Plan 

 

I progetti finanziati che partecipano nel progetto pilota dovranno 
sviluppare un Data Management plan (DMP), nel quale 
specificano quali dati saranno aperti 

 
 la Commissione NON  richiede  ai benificiari di sottoporre un  

DMP nella proposta 

IL  DMP NON fa parte della valutazione.   

DMPs sono uno dei deliverable  del progetto 



Data Management Plan in  H2020 (1) 

Il Data Management Plan 
(DMPs) è obbligatorio per 
tutti i progetti che 
partecipano al progetto 
pilota) 
Altri progetti sono invitati a 
fornire un DMP se 
quest’ultimo è rilevante  per 
il piano della ricerca 
Un modello di DMP è 
disponibile nel portale dei 
Partecipanti  e anche fornito 
nel DCC DMPonline 
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Al momento della 
proposta Nel progetto 

Quando rilevante*, le proposte in Horizon 
2020 possono includere una sezione sulla 
gestione dei dati che sarà valutata nei  
criteri  di ‘Impact’. Pertanto  in  questo caso 
si forniscono informazioni su 

quali dati verranno raccolti o generati 

quali standard saranno utilizzati e come saranno 
generati i metadati 

Quali dati saranno riutilizzati 

 Quali saranno condivisi/liberamente accessibili 

Come saranno  conservati i dati 

 

* For “Research and Innovation actions” and 
“Innovation Actions” 

DMPs sono dei “deliverable” per 
coloro che partecipano ad un 
progetto che rientra nell’aree 
comprese nel progetto pilota sui 
dati 

E’ un documento in evoluzione–  

 La prima veentro i primi 6 
mesi del progettorsione va 
presentata 

Versioni più elaborate potranno 
essere redatte qualora ci siano 
importanti cambiamenti. Ci sarà 
una versione intermedia ed una 
finale 

 

 

Il DMP va presentato  

Relatore
Note di presentazione
Although DMPs are a project deliverable and not required at the application stage, proposals can include a section on data management if desired. The info suggested here is similar to the preliminary DMP, so essentially gets that started.



DMP : cosa  deve contenere  

 
Data set reference and name 
• Identificatore per i data sets che vengono prodotti 
 
Data set description 
• Descrizione, origine, grandezza dei dati che saranno generati o raccolti e a chi potrebbero essere utili. 
• Informazioni sull’esistenza o meno di simili dati e possibilità per l’integrazione e il riuso 

 
• Standards and metadata 
• Far riferimento agli standard esistenti nel settore disciplinare. Se non ci fossero definire come e  quali 

metadati verrano creati 
 
Data sharing 
•  Come i dati verrrano condivisi, quanto saranno liberamente accessibili o limitati nell’accesso a gruppi 

specifiici e le ragioni per cui non possono essere condivisi  
• Procedure relative all’accesso,  eventuali periodi di embargo e  sistemi per la disseminazione 
• Software  e altri strumenti necessari per il riuso 
• Repository in cui i dati saranno depositati 
 
Archiving and preservation ( inclusi storage e backup) 
• Procedure per la  long-term preservation  
• Quanto a lungo i dati saranno conservati 
• Qual è l’entita finale dei dati (in termini di volume) 
• Quali sono i costi connessi alla gestione 

Relatore
Note di presentazione
This template should be filled in for each dataset



DMP: altre informazioni 
aggiuntive da forniore 

Scientific research data should be easily: 
 

1. Discoverable 
Come i dati e il software  possono essere ricercabili e identificabili ,  con quali strumenti, per  es.  Il 
DOI? 

 

2. Accessible 
Sono i dati accessibili e  sulla base di quali condizioni, per es. Licenze, embargo, ecc.? 

 

3. Assessable and intelligible 
I dati e i software sono valutabili e intellegibili  da terze parti per  il peer  review? 

 

4. Useable beyond the original purpose for which it was collected 
I dati sono conservati insieme con almeno un minimo di software e di documentazione  che possa 
essere utilizzato da terze parti nel lungo periodo 

 

5. Interoperable to specific quality standards 
I dati e i software sono interoperabili  e pertanto permettono lo scambio dei dati? Per es.sono stati 
usati formati e metadati standard?  

Relatore
Note di presentazione
The second template is provided based on the G8 principles and focuses on the qualities/properties needed. These are that scientific research data should be easily discoverable, accessible, assessable and intelligible, usable beyond the original purpose for which it was created, and interoperable to specific quality standards.



 Che cosa è OpenAIRE 

E’ l’infrastruttura finanziata dall’EU realizzata per per 
rendere accessibili le pubblicazioni risultanti da progetti 
finanziati come previsto nel progetto Pilota sull’OA del 7PQ 
(2007-2013) e in Horizon (2014-2020),  
aggrega risultati accademici e scientifici, inclusi dati e 
letteratura depositati negli archivi istituzionali o tematici, e 
dati su progetti, persone, enti, ecc., mantenuti in sistemi 
informativi per la ricerca. 
offre servizi integrati diretti ai ricercatori, ai gestori di archivi 
delle pubblicazioni e i dei dati,  ai coordinatori di progetto e 
ai finanziatori della ai finanziatori della 
ricerca, per  trovare, accedere,  analizzare,  correlare  questa 
informazione 
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1 2 3 
ZENODO  

Repository per I 
dati e per gli 
articolo per  gli 
autori che 
afferiscono a 
istituzioni che 
non non hanno 
ancora un 
archivio 

 

 

 

SUPPORTO 

Servizio di Help 
Desk operante in 
ciascuno dei 28 
paesi. 

Rivolto ai 

- Ricercatori 

- Gestori dei 
repository 

 

 

 

PORTALE 

24 x 7 Servizio di 
accesso alle 
pubblicazioni, ai 
datasets, alle 
informazioni sugli 
autori, sui progetti.  

 

 

Che cosa è OpenAIRE (2) 
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Visualize - Manage   
Enhanced Publications 

Get support 
(NOADs) 

Linked Content  
Statistics  

+++ 

Search & Browse 

Curate & collaborate 
Deposit 

Publications 
& data Research impact  

Citations, usage 
statistics 

+++ 

APIs 

Data repositories 
Data Journals 

Metadata  
on data 

Publication 
repositories 
Institutional & 

Thematic 
  

 

Usage data 
 

Metadata  
And pdfs 

8,700,000 OA publications 
460 validated repositories 

National funding 

EC  funding 

Guidelines for use services 

Institutional 
CRIS 

Systems  

CERN/OpenAIRE “catch-all” 
repository 

Link Classify 

De-
duplicate Cite 

Text Mine 

Guidelines for data interoperability 

Services for  
Project Coordinators, Project Funders, Funders, Researchers,… Systems 

In
fra

st
ru

ct
ur

e 
co

or
di

na
tio

n 

Infrastructure: data sources 

Deposits in institutional or thematic repository 

Publishes in OA journal 

Publishes data 

Fully 
compliant? Mine for project 

Mine for other info De-duplicate Link Enrich 
Organizations Projects 

Authors Datasets 

Publications Data 
Providers 
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OpenAIRE : a chi si rivolge 
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Il repository della Cattolica indicizzato 
in OpenAIRE 

 OpenAIRE provvederà a raccogliere quanto sarà depositato 
nel vostro archivio 
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Cosa si trova in OpenAIRE 
http://www.openaire.eu 
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8.4 mi publications  
7 mi authors 

460+ data providers 
Linked to 80K projects from 

2 funders (EC and 
Wellcome Trust) 

Linked to 700 datasets 
33K organizations 

 

Alcuni numeri (2014) 

Organizations Projects 

Authors Datasets 

Publications Data Providers 
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Per i ricercatori 

Informazioni sugli obblighi deposito 
– H2020 - ERC 

– Finanziamenti nazionali 

 

Informazioni sul copyright: possibili opzioni per gli autori 

– FAQ e guide online sui temi connessi ai diritti d’autore– 

regolarmente aggiornate 
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Monitor scientific outcomes 
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Project reporting 

68 

All project publications in HTML or CSV 



Documentazione  (1) 
  
Le linee guida sull'accesso aperto e ai dati in Horizon 2020 
      Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h202
0-hi-oa-pilot-guide_en.pdf 

  
Le linee guida sulla gestione dei dati della ricerca 
      Guidelines on Data Management in Horizon 2020: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h202
0-hi-oa-data-mgt_en.pdf 

  

 
Il modello del Grant Agreement di Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-
multi_en.pdf 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf


Documentazione  (2) 

 Factsheet on Open Access 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_
Access.pdf 
 

OpenAIRE guide on the Open Research Data 
Pilot 

Are you supposed to deposit? > What to deposit > Where to deposit > When to deposit 

https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot 

 

Joint statement by OpenAIRE, LIBER and 
COAR 

http://www.slideshare.net/libereurope/horizon-2020-opendatapilot20130703final 
 

 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot
https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot


Guide e link utili sugli open 
data 

DCC – DMP Online 

https://dmponline.dcc.ac.uk/ 

 

Open Knowledge Foundation (training, services, handbook...) https://okfn.org 

Open Data Institute (courses, case studies, events...) 
http://theodi.org 

Software Sustainability Institute (software preservation) http://www.software.ac.uk 

Open Data Commons (licensing) 
http://opendatacommons.org 

School of Data (training to help people use open data) http://schoolofdata.org 

 

https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://okfn.org/
http://theodi.org/
http://www.software.ac.uk/
http://opendatacommons.org/
http://schoolofdata.org/


Altri documenti utili 

 luglio 2012 

Dicembre 2013 

Ottobre 2013 Giugno 
2013 

Ottobre 2013 

Gennaio 2014 


	Pubblicare in Open Access: ricercatori più visibili, atenei più competitivi�Le iniziative della Commissione Europea in questo ambito: Horizon 2020 e OpenAIRE
	Sommario
	La ricerca scientifica nel XX1 secolo
	Accesso libero e accesso gratuito
	Le due strategie dell’Accesso Aperto (OA)
	Obiettivi dell’OA
	Obiettivi dell’OA – (2)
	L’Accesso Aperto
	I benefici dell’OA
	6 su 9 hanno repository e policy istituzionali
	 ROAR MAP: policy istituzionali
	DASH: archivio istituzionale di  Harvard
	DASH: l’archivio di Harvard
	WUR: tra il 32 e il 43 posto: 4 su 12
	Policy istituzionale delle biblioteche di HKU
	Archivio istituzionale:HKU Hub
	Portale dei ricercatori di HKU
	Il portale dei ricercatori di HKU
	Il portale dei ricercatori di HKU
	Portale dei ricercatori - HKU
	I benefici dell’OA (2)
	  L’Accesso Aperto e il diritto d’autore. Le soluzioni
	Le politiche OA in Europa
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Cosa sta facendo l’Unione Europea in questo ambito
	Quali benifici e per chi?
	L’accesso aperto alle pubblicazioni nel 7 Programma Quadro (2007-2013)
	EC  rafforza il suo impegno sull’OA  nel 2012
	Reinforced ERA for excellence and growth (2012)
	EU rafforza il suo impegno sull’OA (2012)
	Open Access come quinta libertà�
	Commissione Europea e OA
	Come è stato attuato l’OA in FP7?
	Definizione dell’OA in Horizon 2020 
	Dissemination and exploitation
	L’accesso aperto in Horizon 2020
	OA in Horizon 2020
	L’accesso aperto in Horizon 2020
	L’accesso aperto in Horizon 2020
	Le due strategie dell’Accesso Aperto (OA)
	Accesso aperto alle pubblicazioni in H2020 : i costi di pubblicazione (modello GOLD APC)
	L’accesso aperto in Horizon 2020
	Accesso Aperto in Horizon 2020
	Accesso Aperto in Horizon 2020
	E se non si rispettano gli obblighi previsti nell’articolo 29?
	Horizon 2020  -Progetto Pilota sui Dati della ricerca (1)
	Horizon 2020  -Progetto Pilota sui Dati della ricerca- Quali aree
	Progetto Pilota sui Dati della ricerca (2)
	Progetto Pilota sui Dati della ricerca – Opt-out
	Data Management Plan
	Data Management Plan in  H2020 (1)
	Il DMP va presentato 
	DMP : cosa  deve contenere 
	DMP: altre informazioni aggiuntive da forniore
	 Che cosa è OpenAIRE
	Che cosa è OpenAIRE (2)
	Diapositiva numero 61
	OpenAIRE : a chi si rivolge
	Il repository della Cattolica indicizzato in OpenAIRE
	Cosa si trova in OpenAIRE
	Alcuni numeri (2014)
	Per i ricercatori
	Monitor scientific outcomes
	Project reporting
	Documentazione  (1)
	Documentazione  (2)
	Guide e link utili sugli open data
	Altri documenti utili

