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L’Open AccessL’Open Access
• Cosa è?

–  E’ un movimento di idee
• Quale è il suo obiettivo?

–  La libera disponibilità in rete della 
letteratura scientifica

• Come è possibile raggiungerlo?
–  Pubblicazione in riviste ad accesso aperto 

(Gold road)
–  Autoarchiviazione in depositi digitali aperti 

(Green road)
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La definizione della BOAILa definizione della BOAI
Budapest Open Access Initiative (2002):

– By "open access" we mean free availability on the public 
internet, permitting any users to read, download, copy, 
distribute, print, search, or link to the full texts of 
these articles, crawl them for indexing, pass them as 
data to software, […] without financial, legal, or technical 
barriers other than those inseparable from gaining access to 
the internet itself. 

– The only constraint on reproduction and distribution, and the 
only role for copyright in this domain, should be to give 
authors control over the integrity of their work and 
the right to be properly acknowledged and cited.

• L’autore evoca a sé il diritto di essere riconosciuto e 
citato correttamente

http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
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LaLa  BerlinBerlin  DeclarationDeclaration
 Berlin Declaration (2003):

– L’autore(i) ed il detentore(i) dei diritti relativi a tale 
contributo garantiscono a tutti gli utilizzatori il diritto 
d’accesso gratuito, irrevocabile ed universale e 
l’autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, 
trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente

– Una versione completa del contributo […] è depositata 
(e dunque pubblicata) in almeno un archivio in 
linea che impieghi standard tecnici adeguati (come le 
definizioni degli Open Archives) e che sia supportato e 
mantenuto da un’istituzione accademica, una società 
scientifica, un’agenzia governativa

(traduzione di Susanna Mornati e Paola Gargiulo)

http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_it.pdf
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_it.pdf
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_it.pdf
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La Dichiarazione di MessinaLa Dichiarazione di Messina
• Nel novembre 2004 la CRUI, Conferenza 

dei Rettori, promosse a Messina il 
convegno «
Gli Atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alla letteratura di ricerca
»

•  In quell’occasione i Rettori firmarono la 
Dichiarazione di Messina a sostegno della 
Dichiarazione di Berlino

http://www.aepic.it/conf/papers.php?cf=1
http://www.crui.it/link/?ID=1811
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L’OA nelle scienze umane: L’OA nelle scienze umane: 
le ragioni del le ragioni del ritardoritardo

– Motivazioni economiche:
• Il valore complessivo della ricerca finanziata nelle scienze umane è 

di gran lunga inferiore al valore della ricerca finanziata nel settore 
STM

• Le riviste nel settore Arts and Humanities non sono soggette al 
serials crisis pricing

– Epistemologiche:
• Le comunità di umanisti sono scarsamente omogenee e coese
• Tra i canali di diffusione della comunicazione scientifica restano 

fondamentali le pubblicazioni a stampa
– Il formato digitale è percepito come meno prestigioso ai fini della 

carriera accademica 
• Per gli umanisti la monografia è ancora il tipo di pubblicazione 

principale
–  In Italia in alcune discipline umanistiche le monografie costituiscono il 

95% delle pubblicazioni



 "Che cos'è l'Open Access?"        Ca' Foscari, Venezia, 3 aprile 2009

L’OA nelle scienze umane: i motivi L’OA nelle scienze umane: i motivi 
della della inesorabile crescitainesorabile crescita

– Il cambiamento generazionale 
– La diffusione degli strumenti interattivi del Web 2.0
– La massa critica di risorse

• Risorse digital born
• Crescita dei repositories
• I progetti di digitalizzazione di massa (Google)

Are fast changing scholarly practices in Humanities 
  (Our Cultural Commonwealth: the report of the American Council of Learned 

Societies Commission on Cyberinfrastructure for the Humanities and Social 
Sciences, 2006)

– L’interdisciplinarietà della ricerca umanistica e il rapporto con scienze 
esatte

– La diffusione di nuove discipline umanistiche basate sull’interazione con 
il computer

– La crisi del mercato e dei tradizionali canali di distribuzione
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La La Gold RoadGold Road: riviste OA : riviste OA 
nel settore A&Hnel settore A&H

• Due repertori di riferimento:
–DOAJ

• Gestita e mantenuta dall’Università di Lund
• 4000 riviste peer-reviewed indicizzate
• 656 nel settore delle scienze umane

–OpenJ-Gate
• 4808 riviste indicizzate (2627 Peer-

Reviewed)
• 907 nel settore delle scienze umane

http://www.doaj.org/
http://www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx
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Gold road: le Gold road: le riviste OA nelle riviste OA nelle 
scienze umanescienze umane
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Riviste OARiviste OA italiane nelle  italiane nelle 
scienze umanescienze umane

• 32 le riviste italiane di ambito umanistico 
indicizzate attualmente in DOAJ

• Sono pubblicate da :
– Università (Case editrici universitarie, Facoltà 

e/o Dipartimenti)
– Associazioni professionali

• Elenco delle riviste OA italiane sul Wiki 
Italia OA
– http://wiki.openarchives.it/index.php/Riviste_italiane_OA

 

http://wiki.openarchives.it/index.php/Riviste_italiane_OA
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Open Open HumanitiesHumanities Press Press
• Cosa è? Casa editrice OA 
• Fondata nel 2006 da un gruppo di 

umanisti tra i quali Gary Hall e Sigi 
J ttkandtӧ

• Scopo: 
• Favorire il passaggio degli umanisti al digitale
• Affrontare il problema della credibilità del formato 

digitale

• Cosa pubblica? Riviste peer-reviewed nel 
settore umanistico
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SynergiesSynergies
• In Canada Synergies è il progetto di una 

piattaforma digitale nazionale per la 
pubblicazione di risorse Open Access nel 
settore delle scienze umane e sociali

• Consorzio editoriale costituito da 5 
università capofila:

• University of New Brunswick, Université de Montréal 
(lead institution), University of Toronto, University of 
Calgary e Simon Fraser University 

• Costruito sulla piattaforma Érudit, nata nel 1998

• Per la pubblicazione delle riviste utilizza il 
software OJS

http://www.erudit.org/
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Revues.orgRevues.org
• In Francia Revues.org è una piattaforma 

editoriale digitale per la pubblicazione di 
riviste Open Access nel settore delle 
scienze umane e sociali

• Nata nel 1999
• 20.000 articoli in lingua francese 

disponibili in full-text 
• Nel 2009 ha concluso un accordo con Cairn

 

http://www.cairn.info/accueil.php?PG=START
http://www.cairn.info/accueil.php?PG=START
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MonografieMonografie OA nel settore  OA nel settore 
A&HA&H

• Un ambito ancora da esplorare, ma
• L’OA come soluzione a:

– I costi elevati della pubblicazione di opere monografiche 
a stampa

• problema della pubblicazione di opere prime
» Gutenberg-e 

– Contrazione del mercato individuale e istituzionale
• La tiratura odierna di una monografia è di 400/500 copie
• Budget erosi dal serials crisis pricing
• Problema dell’indicizzazione e promozione delle opere 

monografiche a stampa (East, 2006)
• Crisi della distribuzione 

– Il problema delle opere fuori commercio (out of print)
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MonografieMonografie OA nel settore  OA nel settore 
A&H: le University PressA&H: le University Press

• Pubblicano monografie OA nel settore 
A&H:

• Amsterdam UP, Athabasca UP, Bauhaus-Universität 
Weimar, Caltech, Columbia UP, Hamburg UP, 
Ilmenau Technical UP, Potsdam UP, Universidad 
Católica Argentina, Institut français du Proche-Orient, 
Society of Biblical Literature, Rice UP (Suber, JEP 
2009)

• La Libre Université de Bruxelles pubblica OA i suoi 
testi fuori commercio

• Il progetto “Libreria ad Accesso Aperto”  della 
Firenze University Press

• La collana Methexis della Pisa University Press
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MonografieMonografie OA nel settore  OA nel settore 
A&H: gli strumentiA&H: gli strumenti

• Open Monograph Press
– Cosa è? Un software Open Source per la 

creazione, la pubblicazione e distribuzione di 
monografie OA

– Lanciato dal Public Knowledge Project  
– Si affianca a prodotti OS quali Open 

Conference Systems e Open Journal Systems
– Offre numerose funzionalità del Web 2.0 

• Possibilità di inserire commenti al testo da parte di
– editorial board
– lettori (se la bozza viene resa pubblicamente 

accessibile)

http://pkp.sfu.ca/?q=ocs
http://pkp.sfu.ca/?q=ocs
http://pkp.sfu.ca/?q=ocs
http://pkp.sfu.ca/?q=ocs
http://pkp.sfu.ca/?q=ocs
http://pkp.sfu.ca/?q=ojs
http://pkp.sfu.ca/?q=ojs
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Le monografie in A&H: Le monografie in A&H: 
combinazioni TA + OAcombinazioni TA + OA

• L’accordo di Google con gli editori 
statunitensi

• L’OA consente di trovare nuovi canali 
distributivi coniugando distribuzione 
elettronica OA e POD (print on 
demand)
– Il progetto “Libri gratuiti in Ateneo” della 

casa editrice POLIMETRICA 
–OAPEN

http://www.polimetrica.com/
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L’accordo di L’accordo di GoogleGoogle con gli  con gli 
editori statunitensieditori statunitensi

• Data: 28 ottobre 2008
• Attori: Google, Association of American 

Publishers, Authors Guild 
• Scopo: digitalizzazione di massa

– di opere fuori commercio (70%)
– di opere in commercio, protette da copyright 

(restante 30%)

• Le biblioteche americane usufruiranno di 
un accesso OA al materiale digitalizzato
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Il progetto Il progetto OAPENOAPEN
• Cosa è ? Un consorzio di 7 University Press 

+ Università di Amsterdam e Università di 
Leiden come partner tecnologici

• Start: settembre 2008
• Partner: 9 in totale 

– Per l’Italia partecipa la Firenze University Press
• Scopo: trovare un modello economico 

sostenibile per la pubblicazione di 
monografie peer-reviewed nel settore HSS

• Fondi: 900.000 euro
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Monografie OA e Monografie OA e Web 2.0Web 2.0
• Institute for the future of the book
• Cosa è? Un progetto che si occupa dell’evoluzione 

del libro in formato digitale e sperimenta la 
scrittura partecipativa

• Quali strumenti utilizza?
– Un blog peer-reviewed
– CommentPress un software open source per la 

pubblicazione di testi in formato digitale e la 
partecipazione interattiva dei lettori

– Esempi:
• The Holy of Holies » Blog Archive » 
• GAMER THEORY

http://www.futureofthebook.org/
http://www.futureofthebook.org/
http://www.futureofthebook.org/
http://www.futureofthebook.org/
http://www.futureofthebook.org/
http://www.futureofthebook.org/
http://www.futureofthebook.org/commentpress/
http://www.futureofthebook.org/mitchellstephens/holyofholies/1-empty-an-introduction/
http://www.futureofthebook.org/mitchellstephens/holyofholies/1-empty-an-introduction/
http://www.futureofthebook.org/mitchellstephens/holyofholies/1-empty-an-introduction/
http://www.futureofthebook.org/mitchellstephens/holyofholies/1-empty-an-introduction/
http://www.futureofthebook.org/mitchellstephens/holyofholies/1-empty-an-introduction/
http://www.futureofthebook.org/mitchellstephens/holyofholies/1-empty-an-introduction/
http://www.futureofthebook.org/mitchellstephens/holyofholies/1-empty-an-introduction/
http://www.futureofthebook.org/mitchellstephens/holyofholies/1-empty-an-introduction/
http://www.futureofthebook.org/mitchellstephens/holyofholies/1-empty-an-introduction/
http://www.futureofthebook.org/mckenziewark/
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La La Green roadGreen road: gli archivi : gli archivi 
digitali apertidigitali aperti

• Non solo ArXiv: depositi disciplinari nelle scienze umane
– PhilSci Archive
– Nordic Arts and Humanities e-print Archive
– HAL-SHS 
– E-LIS 
– Open Language Archives Community

• Lear: Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
 il deposito del Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università 

Ca’ Foscari

Archivio Marini del Dipartimento di Scienze della Politica Università di 
Pisa

OpenDOAR è la directory che elenca gli archivi digitali aperti
          

http://philsci-archive.pitt.edu/
http://philsci-archive.pitt.edu/
http://philsci-archive.pitt.edu/
http://www.hprints.org/
http://www.hprints.org/
http://www.hprints.org/
http://www.hprints.org/
http://www.hprints.org/
http://www.hprints.org/
http://www.hprints.org/
http://www.hprints.org/
http://www.hprints.org/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/
http://eprints.rclis.org/
http://www.language-archives.org/
http://www.language-archives.org/
http://www.language-archives.org/
http://www.language-archives.org/
http://www.language-archives.org/
http://lear.unive.it/handle/10278/16
http://archiviomarini.sp.unipi.it/
http://www.opendoar.org/find.php
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I I Data repositoriesData repositories
• Il movimento Open Data

– Si pone l’obiettivo di rendere immediatamente 
“accessibili a chiunque i dati primari della 
ricerca, senza limitazione di copyright, brevetti 
o altri meccanismi di controllo”

• Data repositories:
– Data Archiving and Networked Services  

(DANS)  
– l’Arts and Humanities Data Service  (AHDS)

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
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L’OA e la L’OA e la letteratura letteratura 
grigiagrigia

• Il mezzo digitale e alcuni strumenti 
dell’OA  (repositories) combinandosi 
rappresentano un ottimo canale di 
diffusione e disseminazione per la 
letteratura grigia prodotta in ambito 
accademico
–Tesi di laurea e dottorato
–Reports
–Working papers
–Recensioni
–Presentazioni/Conference papers
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Le Linee guida CRUILe Linee guida CRUI per il  per il 
deposito tesi di dottorato/1deposito tesi di dottorato/1

• Rilasciate ad ottobre 2007
– http://wiki.openarchives.it/images/8/87/Linee_guida_deposito_tesi_do

ttorato.pdf

• Perché le tesi di dottorato?
• Sono opere dell’ingegno
• Sono il primo livello della ricerca
• Non hanno mai trovato un giusto canale di diffusione
• Vengono validate dal relatore, quindi sottoposte ad 

una sorta di peer-review

– In Italia un’università produce in media 
200/300 tesi di dottorato all’anno

Leggi: 
Paola Galimberti, Le linee guida per l’accesso aperto alle tesi di 

dottorato, Quaderni CNBA, 2008
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Le Le Linee guida CRUILinee guida CRUI per il  per il 
deposito tesi di dottorato/2deposito tesi di dottorato/2

• Cosa prevedono?
– L’archiviazione delle tesi di dottorato nei depositi istituzionali 

ad accesso aperto
– L’obbligatorietà del deposito previa la modifica dei bandi di 

dottorato e dei regolamenti
– Eccezioni e casi di embargo (consigliato max 12 mesi) sono 

previsti:
• Per le tesi in corso di pubblicazione
• Per le tesi finanziate da terzi
• Per le tesi che contengano brevetti

Se il dottorando non autorizza il deposito deve motivare la mancata 
autorizzazione

La Biblioteca Nazionale Centrale sta sperimentando una procedura 
per la raccolta automatica delle tesi direttamente dai repositories

Un primo test è stato effettuato sul server di UniBO
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L’OA nelleL’OA nelle scienze umane scienze umane

• L’OA è un’opportunità per gli 
umanisti:
–Per far uscire la comunicazione 

scientifica nelle scienze umane dal 
ristretto circuito accademico locale

–Per aprire le scienze umane ad un 
confronto tra pari trasparente e proficuo

–Per risolvere la crisi del mercato 
editoriale nelle scienze umane
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Cosa fare per Cosa fare per l’Open l’Open 
AccessAccess

• Se sei un ricercatore
– Non cedere in esclusiva i diritti 
– Autoarchivia i risultati delle tue ricerche
– Pubblica in riviste OA

• Se sei un bibliotecario
– Sostieni gli editori OA (BMC, Plos)
– Installa un archivio istituzionale
– Coinvolgi gli early-adopters
– Supporta il processo di autoarchiviazione

• Se sei uno studente
– Diffondi le idee, comunica, condividi
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Per mantenersiPer mantenersi aggiornati aggiornati
• SPARC Open Access Newsletter di 

Peter Suber
• Open Access Directory
• Bibliographies on Open Access
• Open Students

– In Italia:
• Wiki OA Italia
• Oa-Italia, lista di discussione sull’Accesso 

Aperto

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/archive.htm
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Bibliography_of_open_access
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Bibliography_of_open_access
http://www.openstudents.org/
http://www.openstudents.org/
http://wiki.openarchives.it/index.php/Pagina_principale
http://wiki.openarchives.it/index.php/Pagina_principale
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Bibliografia di riferimentoBibliografia di riferimento
• Paola Galimberti, Le linee guida per l’accesso aperto alle tesi di 

dottorato, Quaderni CNBA, 2008 
http://eprints.rclis.org/13742/1/relazione_Torino_23052008.pdf

• Gary Hall, The impact of Humanities: or “what’s next for Open 
Access”, Conference papers, September 2007 
http://www.openhumanitiespress.org/Hall_20-sept-2007_What%20next%20for%20humanities.pdf
 

• Stephen G. Nichols , Time to change our thinking: dismantling the 
silo model of digital scholarship, ARIADNE, 58 (2009), January 
http://www.ariadne.ac.uk/issue58/nichols/

• Our cultural Commonwealth: the report of the American Council 
of Learned Societies Commission on Cyberinfrastructure for the 
Humanities and the Social Sciences, ACLS, 2006 
http://www.acls.org/programs/Default.aspx?id=644 

http://eprints.rclis.org/13742/1/relazione_Torino_23052008.pdf
http://www.openhumanitiespress.org/Hall_20-sept-2007_What%20next%20for%20humanities.pdf
http://www.ariadne.ac.uk/issue58/nichols/
http://www.acls.org/programs/Default.aspx?id=644
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Bibliografia di riferimentoBibliografia di riferimento
• Peter Suber, Promoting Open Access in Humanities, 2004 

http://www.earlham.edu/~peters/writing/apa.htm  = 
Promuovere l’Open Access nelle scienze umane, traduzione 
di Francesca di Donato, Bollettino telematico di filosofia 
politica, 2005 http://eprints.rclis.org/4956/

• John Willinsky, Toward the Design of an Open Monograph 
Press, JEP, 12 (2009), February http://quod.lib.umich.edu/
cgi/t/text/text-idx?c=jep;cc=jep;rgn=main;view=text
;idno=3336451.0012.103

http://www.earlham.edu/~peters/writing/apa.htm
http://www.earlham.edu/~peters/writing/apa.htm
http://www.earlham.edu/~peters/writing/apa.htm
http://www.earlham.edu/~peters/writing/apa.htm
http://www.earlham.edu/~peters/writing/apa.htm
http://www.earlham.edu/~peters/writing/apa.htm
http://eprints.rclis.org/4956/
http://eprints.rclis.org/4956/
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;cc=jep;rgn=main;view=text;idno=3336451.0012.103
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;cc=jep;rgn=main;view=text;idno=3336451.0012.103
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;cc=jep;rgn=main;view=text;idno=3336451.0012.103
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;cc=jep;rgn=main;view=text;idno=3336451.0012.103
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;cc=jep;rgn=main;view=text;idno=3336451.0012.103
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;cc=jep;rgn=main;view=text;idno=3336451.0012.103
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;cc=jep;rgn=main;view=text;idno=3336451.0012.103
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