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Dalla parte dei ricercatori....

1. comunicare
2. conservare 
3. pubblicare  
4. certificare

...perché Open Access?
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Quali? 

Open access e  Open Source
 
Quanti?

- Rivista con wiki e blog (pubblicare e comunicare)
- Collana open access (pubblicare, certificare)
- Archivi (conservare, certificare)

Quali e quanti strumenti?
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 Il Bollettino telematico di filosofia politica
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 Il Bollettino telematico di filosofia politica

Qualche dato e numero

Dal 2000 a oggi...

- oltre 100 visite al giorno
-  300/400 contributi, tra articoli, recensioni, 
traduzioni, libri, ipertesti

+ blog/novità dei libri
+ wiki/ studenti
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 Il Bollettino telematico di filosofia politica

Una politica ad accesso aperto

Modello:

- gratuito sia per i lettori che per gli autori
- adozione di licenze cc
- la redazione è costituita da un gruppo di volontari
- server ospitato dal Dipartimento di scienze della 
politica dell'università di Pisa
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 Il Bollettino telematico di filosofia politica
http://purl.org/hj/bfp/
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 HyperJournal: un software open source per le 
riviste elettroniche www.hjournal.org
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Il BtFP e HJ

- Compatibilità con OAI-PMH

- Il btfp gestisce tutto il processo di pubblicazione online 

- XML (docbook).

- double-blind peer-review trasparente 

+ uso di tecnologie del web semantico/nuovi strumenti 
di navigazione e di valutazione
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I libri open access di Mèthexis

 Una collana edita da PLUS (università di Pisa) dal 2003:

- il PDF è online sul sito del BtFP e si può scaricare 
gratuitamente
- il libro viene stampato e distribuito da PLUS
- il libro può essere acquistato online dal sito 
dell'editore
- il prezzo di copertina è “politico”
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Archivi aperti

Quali? 

Archivi disciplinari e archivio istituzionale
 
Quanti?

- E-LIS
- Archivio Giuliano Marini
- Unipi-eprints
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E-LIS     http://eprints.rclis.org/
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E-LIS
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archivio Giuliano Marini

Archivio disciplinare 
di filosofia politica 
e discipline affini

http://archiviomarini.sp.unipi.it/
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Unipi-Eprints http://eprints.adm.unipi.it/
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Riepilogando
Gestire l'intera attività di ricerca permettendone 
l'accesso aperto:

1. gli archivi
2. la rivista
3. la collana (i libri)

Benefici e vantaggi:

1. alta visibilità ("impatto" in senso lato)
2. lavoro collaborativo e coinvolgimento di giovani 
studiosi
3. riduzione dei costi
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Link e riferimenti...

- M.C. Pievatolo, “I have seen things that you humanists don't 
even imagine..." An Italian early experiment in open access 
publishing
http://www.sp.unipi.it/files/1816-milanopen1.pdf
- A. Swan, The culture of Open Access: researchers’ 
views and responses, http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12428/
- F. Di Donato, Una scienza ad accesso libero. Storia, filosofia e 
prospettive del movimento open access
http://bfp.sp.unipi.it/~didonato/ovre/gulpOA.pdf 
- Inge-Bert Täljedal, How to motivate our researchers, 
http://www.lub.lu.se/epubl_2005_Lund/taljedal.doc 
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Grazie per l'attenzione:-)!

- Bollettino Telematico di Filosofia Politica
http://purl.org/hj/bfp
- HyperJournal
http://www.hjournal.org
- E-LIS
http://eprints.rclis.org/
- Archivio Giuliano Marini
http://archiviomarini.sp.unipi.it
- Unipi-Eprints
http://eprints.adm.unipi.it/
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http://purl.org/hj/bfp
http://www.hjournal.org/
http://eprints.rclis.org/
http://archiviomarini.sp.unipi.it/
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