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SintesiSintesi

Punti di confluenza fra opportunitPunti di confluenza fra opportunitàà offerte offerte 
dalldall’’OA ed esigenze della pubblica OA ed esigenze della pubblica 
amministrazioneamministrazione
Il punto di vista dellIl punto di vista dell’’utilizzatoreutilizzatore
Esempi di OA nella PA in ItaliaEsempi di OA nella PA in Italia
ConclusioniConclusioni
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La raccolta, elaborazione e La raccolta, elaborazione e 
valutazione dei dati sono fra i fini valutazione dei dati sono fra i fini 
istituzionali delle Pubbliche istituzionali delle Pubbliche 
amministrazioniamministrazioni
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La circolazione delle La circolazione delle 
informazioniinformazioni

Parte della documentazione trova il Parte della documentazione trova il 
veicolo commerciale, parte viene veicolo commerciale, parte viene 
diffusa solo fra gli addetti ai lavori in diffusa solo fra gli addetti ai lavori in 
poche copiepoche copie
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Quanto della PA si trova in rete?Quanto della PA si trova in rete?

La maggior parte della documentazione La maggior parte della documentazione èè
in internet main internet ma

Manca un coordinamento fra i siti e fra le Manca un coordinamento fra i siti e fra le 
informazioni allinformazioni all’’interno dello stesso sitointerno dello stesso sito
Le informazioni sono spesso instabiliLe informazioni sono spesso instabili

mentrementre
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LL’’informazione in rete dovrebbe essere il informazione in rete dovrebbe essere il 
pipiùù possibile completa e i documenti possibile completa e i documenti 
dovrebbero essere esposti integralmente e dovrebbero essere esposti integralmente e 
connessi con i documenti citati attraverso connessi con i documenti citati attraverso 
linklink ipertestualiipertestuali
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Quanto viene rintracciato dai motori Quanto viene rintracciato dai motori 
di ricerca?di ricerca?

Un recupero efficace si ha solo quando si Un recupero efficace si ha solo quando si 
conoscono gli elementi che identificano conoscono gli elementi che identificano 
con certezza il documento cercatocon certezza il documento cercato

Si può ricorrere al sito dellSi può ricorrere al sito dell’’organo organo 
produttore di un determinato studio o produttore di un determinato studio o 
ricerca, ma spesso i contenuti sono ricerca, ma spesso i contenuti sono 
trasversali e allora diventa difficile trasversali e allora diventa difficile 
ll’’attribuzioneattribuzione
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inoltreinoltre

Mentre lMentre l’’apparato legislativo e le apparato legislativo e le 
comunicazioni ufficiali hanno trovato una comunicazioni ufficiali hanno trovato una 
propria strada per la comunicazione al propria strada per la comunicazione al 
pubblico, tutte le ricerche, gli studi, le pubblico, tutte le ricerche, gli studi, le 
raccolte di dati ordinate o richieste da raccolte di dati ordinate o richieste da 
politici o enti restano sepolte in siti di politici o enti restano sepolte in siti di 
difficile consultazione o scarsa visibilitdifficile consultazione o scarsa visibilitàà
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LL’’open accessopen access

Nasce nellNasce nell’’ambito delle universitambito delle universitàà e dei centri di e dei centri di 
ricerca come forma di disseminazione dei ricerca come forma di disseminazione dei 
contenuti finanziati con i soldi pubblicicontenuti finanziati con i soldi pubblici

↓↓
Anche le altre PA impiegano tempo, personale e Anche le altre PA impiegano tempo, personale e 
soldi per effettuare determinati studi o ricerche. soldi per effettuare determinati studi o ricerche. 
Sarebbe auspicabile che questi documenti Sarebbe auspicabile che questi documenti 
venissero comunicati e disseminati nel modo pivenissero comunicati e disseminati nel modo piùù
ampio possibile ampio possibile 
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LL’’informazione prodotta dalle PAinformazione prodotta dalle PA

èè gigiàà pagata dai contribuentipagata dai contribuenti

può essere distribuita al solo costo di può essere distribuita al solo costo di 
riproduzione o comunque a un costo molto riproduzione o comunque a un costo molto 
basso.basso.
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Non ci sono studi sullNon ci sono studi sull’’impiego dellimpiego dell’’OA OA 
nelle PA.nelle PA.
Ci sono dichiarazioni di intenti Ci sono dichiarazioni di intenti 
(intervento di Beatrice (intervento di Beatrice MagnolfiMagnolfi al al BerlinBerlin 5)5)
EE’’ stato creato presso il CNIPA stato creato presso il CNIPA 
ll’’osservatorio sul osservatorio sul swsw OS per svincolare le OS per svincolare le 
PA dai PA dai swsw proprietariproprietari
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Punti di contatto fra strumenti Punti di contatto fra strumenti 
delldell’’OA ed esigenze della PAOA ed esigenze della PA

Open access come Open access come policypolicy
I dati della PA devono essere:I dati della PA devono essere:

PubbliciPubblici
AccessibiliAccessibili
RintracciabiliRintracciabili
RiutilizzabiliRiutilizzabili
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RintracciabilitRintracciabilitàà –– AccessibilitAccessibilitàà
Il punto di vista dellIl punto di vista dell’’amministratoreamministratore

Ricerca diretta quando si conoscono gli Ricerca diretta quando si conoscono gli 
estremi del documento.estremi del documento.
Ricerca nei siti di riferimento (sempre Ricerca nei siti di riferimento (sempre 
molto macchinosa)molto macchinosa)
Ricerca tramite motori di ricerca (molto Ricerca tramite motori di ricerca (molto 
rumore)rumore)
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RintracciabilitRintracciabilitàà –– AccessibilitAccessibilitàà
Il punto di vista del ricercatoreIl punto di vista del ricercatore

I dati strutturati (I dati strutturati (istatistat) sono difficili da ) sono difficili da 
recuperare, spesso non corredati di recuperare, spesso non corredati di 
spiegazioni e quindi difficilmente spiegazioni e quindi difficilmente 
interpretabiliinterpretabili
I dati destrutturati sono ancor piI dati destrutturati sono ancor piùù
difficilmente recuperabili. Mancano i difficilmente recuperabili. Mancano i 
collegamenti con le versioni precedenti di collegamenti con le versioni precedenti di 
uno studio (problema della persistenza). uno studio (problema della persistenza). 
Impossibile il confrontoImpossibile il confronto
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RintracciabilitRintracciabilitàà –– alcuni esempialcuni esempi

Il sito dellIl sito dell’’APATAPAT (Agenzia per la (Agenzia per la 
Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Protezione dell'Ambiente e per i Servizi 
Tecnici)Tecnici)

Produce moltissimi contenuti anche Produce moltissimi contenuti anche 
rintracciati dai motori di ricerca, ma a rintracciati dai motori di ricerca, ma a 
meno di non conoscere il titolo, meno di non conoscere il titolo, 
difficilmente  fra i primi risultatidifficilmente  fra i primi risultati
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RintracciabilitRintracciabilitàà -- alcuni esempialcuni esempi

I I dossierdossier della Camera dei Deputati.della Camera dei Deputati.
Raccolte di documenti prodotte dai vari Raccolte di documenti prodotte dai vari 
servizi della Camera.servizi della Camera.
Lavoro di raccolta pregevole ma non Lavoro di raccolta pregevole ma non 
ricercabile in rete.ricercabile in rete.
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Gli strumenti dellGli strumenti dell’’OAOA
Depositi istituzionali ad accesso apertoDepositi istituzionali ad accesso aperto

(Un deposito istituzionale ad accesso aperto (Un deposito istituzionale ad accesso aperto èè un un 
archivio di documenti digitali liberamente archivio di documenti digitali liberamente 
accessibili in rete che raccoglie la produzione accessibili in rete che raccoglie la produzione 
didattica e di ricerca di un'istituzione. I didattica e di ricerca di un'istituzione. I 
documenti al suo interno sono depositati tramite documenti al suo interno sono depositati tramite 
autoauto--archiviazionearchiviazione e ricercabili tramite e ricercabili tramite 
ll’’interfaccia di ricerca del deposito o attraverso interfaccia di ricerca del deposito o attraverso 
motori di ricerca).motori di ricerca).
Riviste open accessRiviste open access
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CosCos’è’è ll’’autoarchiviazioneautoarchiviazione
LL’’autore archivia i propri testi direttamente nel autore archivia i propri testi direttamente nel 
deposito istituzionale attraverso una procedura deposito istituzionale attraverso una procedura 
guidata molto semplice e li correda dei guidata molto semplice e li correda dei metadatimetadati
necessarinecessari
I documenti cosI documenti cosìì archiviati possono essere archiviati possono essere 
pubblicati direttamente in rete oppure sottoposti pubblicati direttamente in rete oppure sottoposti 
ad un ad un workflowworkflow di verifica.di verifica.
Una volta archiviati, i documenti assumono un Una volta archiviati, i documenti assumono un 
identificativo persistenteidentificativo persistente
LL’’autoarchiviazioneautoarchiviazione di un documento in un di un documento in un 
deposito istituzionale ne garantisce la deposito istituzionale ne garantisce la 
conservazione a lungo termineconservazione a lungo termine
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Caratteristiche degli strumenti OA Caratteristiche degli strumenti OA 

Utilizzano il protocollo OAI PMH che Utilizzano il protocollo OAI PMH che 
permette permette ll’’interoperabilitinteroperabilitàà e la e la 
rintracciabilitrintracciabilitàà
I documenti nascono con i I documenti nascono con i metadatimetadati
associati che permettono lassociati che permettono l’’esposizione ai esposizione ai 
motori di ricercamotori di ricerca
Permettono di rendere chiaro a quali Permettono di rendere chiaro a quali 
condizioni i documenti possono essere condizioni i documenti possono essere 
riutilizzati (licenze CC o testo di copyright)riutilizzati (licenze CC o testo di copyright)
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Caratteristiche degli strumenti OACaratteristiche degli strumenti OA

Hanno costi di gestione contenutiHanno costi di gestione contenuti
Utilizzano Utilizzano swsw open open sourcesource
Possono contare su una comunitPossono contare su una comunitàà di di 
sviluppatori internazionalesviluppatori internazionale

I principali I principali swsw::
DSpaceDSpace (MIT) 290 installazioni per un (MIT) 290 installazioni per un 
milione e mezzo di milione e mezzo di docdoc., ., EE--printsprints
(Southampton University) 240 installazioni(Southampton University) 240 installazioni
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Alcuni esempiAlcuni esempi

LL’’archivio delarchivio dellle statistiche di Bresciae statistiche di Brescia

Archivio non ancora pubblico, Archivio non ancora pubblico, 
contiene per il momento documenti di contiene per il momento documenti di 
provaprova
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Alcuni esempiAlcuni esempi

LL’’archivio della Scuola Superiore delle archivio della Scuola Superiore delle 
Pubblica amministrazione localePubblica amministrazione locale

Archivio tematico. Documenti didattici della Archivio tematico. Documenti didattici della 
SSPAL. Organizzato su base nazionale SSPAL. Organizzato su base nazionale 
ma anche regionale.ma anche regionale.

Contiene oltre 350 documenti Contiene oltre 350 documenti 
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Alcuni esempiAlcuni esempi

LL’’archivio del CNRarchivio del CNR

Contiene piContiene piùù di 200 documenti di 200 documenti 
La banca dati La banca dati èè resa disponibile anche per resa disponibile anche per 
realizzare il deposito legale a richiestarealizzare il deposito legale a richiesta
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Alcuni esempiAlcuni esempi

LL’’archivio dellarchivio dell’’istituto Superiore di Sanitistituto Superiore di Sanitàà
(contiene moltissime registrazioni (contiene moltissime registrazioni 
bibliografiche e una buona parte di bibliografiche e una buona parte di fullfull--texttext
–– 2200 2200 itemsitems –– relativi alle pubblicazioni di relativi alle pubblicazioni di 
cui lcui l’’ISS ISS èè editore)editore)
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Possibili scenariPossibili scenari

PossibilitPossibilitàà di ottenere risultati che siano di ottenere risultati che siano 
alti nel ranking dei motori di ricerca.alti nel ranking dei motori di ricerca.
PossibilitPossibilitàà di recupero dei documenti di recupero dei documenti 
attraverso portali dedicatiattraverso portali dedicati

((vdvd. Esempio di . Esempio di DARTDART europeeurope))
PossibilitPossibilitàà di una organizzazione efficace di una organizzazione efficace 
della documentazione delle PAdella documentazione delle PA
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DartDart europeeurope
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CRITICITACRITICITA’’

Mancanza di iniziative comuni Mancanza di iniziative comuni 
ScarsitScarsitàà di esempi italiani ma anche di esempi italiani ma anche 
europei  europei  →→ mancano linee guida e best mancano linee guida e best 
practicespractices
NecessitNecessitàà di fissare un set di di fissare un set di metadatimetadati
comuni e quindi degli standard di comuni e quindi degli standard di 
riferimento con lriferimento con l’’idea di poter creare dei idea di poter creare dei 
portali dedicati come avviene per altri tipi portali dedicati come avviene per altri tipi 
di materialidi materiali
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CriticitCriticitàà

Mancano delle direttive comuniMancano delle direttive comuni
Gli scarsi esempi di utilizzo di strumenti Gli scarsi esempi di utilizzo di strumenti 
OA nella PA non sono istituzionalizzatiOA nella PA non sono istituzionalizzati
LL’’inserimento dei documenti inserimento dei documenti èè facoltativo e facoltativo e 
quindi, per il momento, non esaustivoquindi, per il momento, non esaustivo
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ConclusioniConclusioni

La piena accessibilitLa piena accessibilitàà della della 
documentazione di fonte pubblica come documentazione di fonte pubblica come 
““materia primamateria prima”” informativa, come informativa, come 
patrimonio riutilizzabile e rielaborabile da patrimonio riutilizzabile e rielaborabile da 
enti pubblici o privati per orientare le scelte enti pubblici o privati per orientare le scelte 
politiche ed economiche,  come strumento politiche ed economiche,  come strumento 
a favore della formazione della favore della formazione dell’’opinione opinione 
pubblica appare altamente auspicabilepubblica appare altamente auspicabile
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ConclusioniConclusioni

LL’’OPEN ACCESS rappresenta una delle OPEN ACCESS rappresenta una delle 
possibili soluzioni alla esigenze di possibili soluzioni alla esigenze di 
accessibilitaccessibilitàà, rintracciabilit, rintracciabilitàà e ampia e ampia 
diffusione espresse qui oggi.diffusione espresse qui oggi.
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