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1. SALUTI ED INTRODUZIONE AGLI ARGOMENTI DELLA TAVOLA ROTONDA

Un saluto ed un sentito ringraziamento al Magnifico Rettore, al Preside della
Facoltà di Giurisprudenza che ci ospita, ai relatori ed a tutti i partecipanti.

Un particolare ringraziamento ai docenti scolastici presenti con le loro
classi che hanno prontamente aderito al nostro invito. Questo incontro,
infatti, è stato pensato anche per sensibilizzare ed educare i giovani stu-
denti delle scuole superiori (e non solo universitari) su tematiche comuni
ed attuali inerenti l’Istruzione e la Formazione.

In questo convegno si cercherà di delineare cos’è l’Open Access e qual è
la relazione che lega questo fenomeno all’istruzione ed alla ricerca.

La Tavola Rotonda di oggi si sviluppa intorno al concetto di “Sapere”,
inteso come Conoscenza collettiva e cioè come un insieme di informa-
zioni, frutto dell’esperienza che un singolo individuo (lo studioso/il ricer-
catore) acquisisce in uno specifico ambito scientifico e che poi decide di
condividere con gli altri membri della comunità.

Alla base del Sapere c’è, dunque, la Condivisione che è l’elemento
essenziale della ricerca. Se si decidesse di non divulgare (e dunque di non
condividere) le proprie “singole” conoscenze non esisterebbe il “Sapere”.

* L’Autrice è ricercatrice di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Camerino. È
docente di Diritto dell’informatica e di Diritto dell’economia e dell’amministrazione digitale pres-
so la Facoltà di Giurisprudenza e di Diritto delle nuove tecnologie presso la Facoltà di Scienze e
tecnologie della stessa Università. È autrice di saggi dedicati al diritto e nuove tecnologie.
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Inoltre la Condivisione dà un valore specifico alla Conoscenza che diven-
ta una res, ossia un bene di “utilità sociale” perché in grado di soddisfare
i bisogni della collettività.

L’utilità sociale, a sua volta, giustifica la necessità di formare le giova-
ni menti, affinché possano contribuire a sviluppare la Conoscenza collet-
tiva e permettere, quindi, alla comunità di migliorare e, sostanzialmente,
di progredire.

Si costituisce, così, una sorta di catena logica, che vede strettamente
legati fra loro i concetti di Sapere - Conoscenza - Ricerca - Condivisione
- Utilità sociale - Formazione ed, infine, Istruzione.

In questo contesto si inserisce la pesante crisi finanziaria che coinvol-
ge tutti gli ambiti dell’istruzione, sia scolastica sia universitaria.

La mancanza di finanziamenti crea forti limitazioni alla ricerca ren-
dendone difficile la produzione ed anche la condivisione e mettendo for-
temente a rischio il suo ruolo determinante nello sviluppo della società.
Appare, dunque, particolarmente importante non solo “fare” ricerca ma
anche “divulgarla” attraverso le pubblicazioni scientifiche.

2. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RICERCA ED OPEN ACCESS

Grazie alle tecnologie, può essere superato il problema, non indifferente
per un giovane ricercatore, di reperire fondi necessari per pubblicare i risul-
tati dei propri studi su riviste specializzate scientificamente valide.

Il sistema OA, basato cioè sull’Open Access, potrebbe rappresentare una
buona alternativa alla pubblicazione tradizionale cartacea.

Cos’è l’Open Access e quanto possa essere di aiuto, verrà spiegato dai
relatori che seguiranno. Personalmente mi limito a ricordare che l’Open
Access è nato soprattutto “con lo scopo di arginare l’esponenziale aumen-
to dei costi di abbonamento ai periodici scientifici” (cosa che di fatto con-
tribuisce a togliere fondi alla ricerca) promuovendo nuovi modelli di
comunicazione con l’obiettivo di rendere l’informazione scientifica acces-
sibile gratuitamente a tutti.

Sulla gratuità dell’accesso all’informazione sorgono dubbi e perplessi-
tà, soprattutto se si fa riferimento a quella scientifica. Spesso, infatti, alla
gratuità non corrisponde una buona qualità dei contenuti informativi
offerti. Tuttavia, con le nuove tecnologie i costi di accesso all’informa-
zione possono essere notevolmente abbattuti o comunque sensibilmente
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ridotti, permettendo una fruizione immediata della Conoscenza da parte
dell’utente finale (che nel nostro caso è il discente).

L’altro aspetto problematico, strettamente connesso alle pubblicazioni
in modalità Open Access (ed open archive) riguarda il loro valore scientifico. La
pubblicazione di un lavoro di ricerca in un sito universitario difficilmente
viene considerata alla stregua delle pubblicazioni edite su riviste di settore,
scientificamente rilevanti, in grado di dare, cioè, un valore, o comunque uno
spessore al prodotto divulgato. Si verifica, in pratica, il paradosso per cui
non viene riconosciuto valore scientifico ad una ricerca o ad uno studio
pubblicati in un sito web di Ateneo o di un Istituto di ricerca, nonostante la
natura fortemente qualificata della struttura ospitante.

Un ultimo (non per importanza) aspetto trattato in questo incontro
riguarda il diritto, con particolare riferimento al diritto d’autore, proiettato
in un ambiente estremamente duttile ed evanescente qual è quello digitale.

Il legame tra diritto d’autore, proprietà intellettuale ed Open Access è
immediato e lo si coglie nell’improbabile (e ciononostante costantemen-
te auspicato) “equilibrio tra incentivo alla produzione di informazioni ed
accesso alle medesime”, fortemente influenzato dalla soddisfazione di un
“superiore” interesse commerciale.

La rivoluzione digitale ripropone un contesto molto simile a quello
verificatosi con l’avvento della stampa che mette in crisi il concetto di pro-
prietà intellettuale, così come è intesa tradizionalmente. Autorevoli studio-
si di settore1 hanno evidenziato come la proprietà intellettuale (e relativa
tutela) sia un artificio che permette una serie di esclusive (ius excludendi
alios), altrettanto artificiose, garantite, a loro volta, dalla legge2.
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1 La produzione scientifica sull’argomento è ormai copiosa. Cfr. per tutti, R. CASO,
Proprietà intellettuale, tecnologie digitali e accesso alla conoscenza scientifica: Digital Rights Management vs.
Open Access, in Borgonovo C., Scarazzato A. (a cura di), “I diritti della biblioteca: accesso alla
conoscenza, proprietà intellettuale e nuovi servizi”, Atti del Convegno, Milano, 6-7 marzo
2008, Milano, Bibliografica, 2009, in http:// www.jus.unitn.it/users/caso/PIACS/Libro/
access/Roberto_Caso_Open_Access_11_05_2008.pdf; ID. (a cura di), Pubblicazioni scientifiche,
diritti d’autore e Open Access, Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Trento il 20 giugno 2008, Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche, n. 79, 2009 e di
J. RIFKIN, L’era dell’accesso, Milano, Mondadori, 2000.

2 Nel senso che la proprietà intellettuale “a causa delle caratteristiche del bene non può
emergere spontaneamente ed è per questo creata ad hoc dallo Stato (…) che emula (senza 

Devivo.qxd  04/01/2011  12.29  Pagina  111



L’ambiente digitale incide sia sulle modalità di espressione del diritto
che l’autore ha sulla propria produzione intellettuale, sia sulle modalità di
fruizione del prodotto culturale che viene “digitalizzato” e reso immedia-
tamente fruibile. Da qui la necessità, da parte dello studioso del diritto, di
prendere atto che il diritto d’autore di stampo tradizionale rappresenta,
ormai, un sistema anacronistico, per cui bisogna rivolgere l’attenzione a
nuove forme di accesso al prodotto intellettuale.

3. ANALISI DI UN PROGETTO PER LA PUBBLICAZIONE DI LAVORI
SCIENTIFICI IN UN SITO DI ATENEO

Progettare la pubblicazione di lavori scientifici in modalità Open Access
utilizzando un sito di Ateneo, potrebbe rappresentare una valida alterna-
tiva alla stampa cartacea, così da fronteggiare e risolvere la ormai cronica
riduzione dei fondi universitari dedicati alle pubblicazioni.

Il progetto potrebbe svilupparsi su due fronti: a) un sistema istituziona-
le di e-prints (d’ateneo) oppure b) un sistema di open archive (archivi aperti).

Il sistema istituzionale di e-prints di ateneo consiste, sostanzialmente, in
un servizio di University Press on line in cui potrebbero essere coinvolte
anche le case editrici. In questa ipotesi, gli editori commerciali non sareb-
bero esclusi ma contribuirebbero ad una struttura editoriale articolata, in
grado di utilizzare sia il digitale sia la stampa.

In tal modo è fatto salvo il tradizionale canale cartaceo attraverso la
tecnica del print on demand che consente di stampare di volta in volta il pro-
dotto, in base alle richieste effettuate direttamente dagli utenti via inter-
net, abbattendo i costi non solo di tiratura ma anche di distribuzione.

L’Open Archive (acronimo OAI, Open Archive Initiative) può, invece, rap-
presentare un nuovo modello editoriale, pensato in alternativa al ruolo
svolto dagli editori tradizionali. È uno strumento più caratterizzante e,
dunque, più drastico rispetto al sistema di editoria elettronica accademica.
Consiste nella creazione di archivi istituzionali nei quali depositare le pub-
blicazioni scientifiche ed accademiche prodotte nell’ambito di un Ateneo.
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identificarsi con) il meccanismo della proprietà sulle cose materiali, ponendo le basi di un
mercato” così R. CASO, L’Open Access alle pubblicazioni scientifiche: una nuova speranza, Versione
1.0 febbraio 2009, p. 6, in http:// eprints.biblio.unitn.it/archive/00001546/01/Roberto_
Caso_Open_Access_Una_Nuova_Speranza_02_02_2009.pdf.
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La sua “funzione” è quella di conservare la produzione scientifica nelle
Università attraverso una procedura di autoarchiviazione o di deposito in
una sorta di registro locale ed istituzionale in cui riversare lavori scientifi-
ci sia editi sia inediti.

La modalità OAI si dimostra la più interessante ai fini della realizza-
zione del progetto, in quanto permetterebbe un’ampia autonomia da
parte della struttura universitaria nella gestione delle proprie pubblicazio-
ni scientifiche. A fronte dei costi sempre più elevati e della carenza di
fondi sempre meno adeguati a sostenerli, si concretizza, così, una valida
alternativa alla pubblicazione cartacea in cui il sito istituzionale di Ateneo
assume un ruolo determinante.

Risulta ovvia l’importanza di una adeguata predisposizione di un sito inter-
net, centralizzato ed istituzionale, gestito dalla Biblioteca, all’interno dello stes-
so Ateneo. In tal caso si pongono questioni sia di tipo strettamente organiz-
zativo (sviluppo e gestione) sia di tipo giuridico: se, cioè, il sito possa conside-
rarsi una “rivista di settore” oppure un nuovo spazio autonomo ed autorefe-
renziale dai confini non ben delineati che necessitano di essere regolamentati.

Sono sempre più numerose le Università, soprattutto anglosassoni, che
stanno sperimentando, con successo, l’Open Access. Particolarmente coin-
volti i settori scientifici mentre quelli umanistici (soprattutto di tipo giuridi-
co) non sembrano avere molta fiducia in questo nuovo canale divulgativo.

4. IL PROBLEMA DELLA REFERENZIALITÀ E DELL’ACCESSO

Per quanto riguarda la referenzialità dei lavori pubblicati in modalità Open
Access, e di conseguenza il loro valore scientifico, si rinvia alle interessanti
relazioni della dr.ssa M. PIETRANGELO, Il valore giuridico delle pubblicazioni scien-
tifiche on line e del dottor A. IANNUZZI, Diritto all’istruzione e cultura digitale.

In questo contesto mi limito a ricordare che la rivista scientifica con-
tinua ad essere l’elemento più importante per la referenzialità delle pro-
duzioni scientifiche3.

Il primo esperimento si ha nel 1665, anno in cui nacque la c.d. Phil Trans
(Philosophical Transactions) grazie alla lungimiranza di Henry Oldenburg,
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3 Più ampiamente cfr. R. CASO (a cura di), Pubblicazioni scientifiche, diritti d’autore e Open
Access, cit., p. 15 e ss.
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segretario della Royal Society di Londra, il quale comprese l’importanza di
convincere gli autori scientifici più attivi e validi d’Europa a registrare le
proprie scoperte in questa sorta di “rivista scientifica” ante litteram, cercan-
do, così, di assicurare la paternità della produzione intellettuale, ma anche
di controllarne, in qualche modo, la difficile gestione dovuta all’avvento
della nuova tecnologia (la stampa). Da questa idea nasce la moderna rivi-
sta scientifica, volta a garantire “la selezione in base a criteri qualitativi,
l’accessibilità, la pubblicizzazione e la conservazione nel tempo dei lavori
prodotti dagli scienziati”4. Sostituire o ricomprendere (trasformandole o
comunque modificandole) queste funzioni in altro strumento, altrettanto
valido ma non così invasivo, in grado di confrontarsi costruttivamente con
un contesto completamente diverso dal cartaceo, perché digitale5, rappre-
senta una sfida particolarmente impegnativa. La difficoltà deriva proprio
dalla diversa natura degli strumenti utilizzati che nel primo caso (rivista
scientifica) vede prevalere la funzione di “rassicurare” sulla validità del
prodotto offerto, mentre nella seconda ipotesi ciò che prevale è la neces-
sità di rendere “accessibile” un prodotto scientificamente valido.

La modalità di accesso al sito è un aspetto particolarmente delicato da
regolamentare. È determinante la scelta tra un accesso libero oppure con-
trollato e tra un accesso di tipo gratuito oppure a pagamento.

In realtà l’accesso “libero” non esclude il pagamento del servizio
offerto, ma occorre sempre tener presente che i costi della consultazione
del materiale debbono restare fortemente competitivi rispetto alla versio-
ne cartacea. In un simile contesto, ha senso, infatti, un costo proporzio-
nato sia al tipo di dati consultati sia alla tipologia dell’utente. È, pertanto,
opportuno stabilire la qualità e la quantità dei contenuti che potranno
essere “scaricati” o consultati, così come l’identificazione dell’utente,
attraverso l’assegnazione di un login che possa permettere sia l’accesso a
determinati servizi sia la fruizione di eventuali agevolazioni6.
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4 R. CASO, Pubblicazioni scientifiche, diritti d’autore e Open Access, cit., p. 16.
5 La caratteristica della nuova tecnologia digitale consiste proprio nell’accelerare le pos-

sibilità di accesso alla conoscenza scientifica.
6 Si pensi alla possibilità per gli studenti universitari di usufruire di “servizi aggiunti” con-

sistenti nella consultazione diretta, immediata ed a costi particolarmente contenuti, della pro-
duzione scientifica dei docenti/ricercatori del proprio Ateneo.
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In riferimento alla “consultazione”, occorre, inoltre, prevedere una ade-
guata regolamentazione inerente la tipologia dei contenuti offerti. Ad esem-
pio, nell’ipotesi della consultazione (con possibilità di download) di un Manuale
utilizzato per la didattica, sarebbe opportuno stabilire un costo proporziona-
to al servizio offerto che sia competitivo rispetto alla versione cartacea ma
che resti vantaggioso sia per l’utente sia per la struttura universitaria7.

5. IL PROBLEMA DEL DEPOSITO

Prendendo spunto dai diversi progetti che si stanno concretizzando in
altri Atenei, gli stessi autori possono depositare i propri documenti elettro-
nici dopo essersi registrati gratuitamente presso la “struttura” che gestisce
l’intera procedura e l’ambiente web (c.d. procedura di auto-archiviazione).

È opportuno che prima del deposito il lavoro sia sottoposto ad una sorta
di “validazione scientifica” effettuata da un organo appositamente preposto,
ossia un Comitato Scientifico. Funzioni e struttura di questo Comitato
dovrebbero essere previsti in un apposito Regolamento contenente le moda-
lità di scelta e di valutazione dei lavori inediti da pubblicare sul sito di Ateneo.

Come è facile intuire, la definizione e soprattutto la composizione del
Comitato Scientifico rappresentano una fase estremamente delicata del-
l’intero “ingranaggio”.

In alcuni Atenei si è optato per una composizione “mista” dei Comitati
che risultano formati da membri locali (così da contestualizzare la pubbli-
cazione) e nazionali (per rendere la valutazione anonima e super partes).

Sarebbe opportuno riproporre anche in questo contesto lo strumento
già noto dei referee, le cui relazioni favorevoli dovrebbero costituire la con-
dizione necessaria per la pubblicazione.

Occorre, tuttavia, prestare molta attenzione a questa fase, per evitare di
riproporre sic et simpliciter gli stessi strumenti utilizzati al di fuori dell’ambien-
te digitale e che potrebbero risultare inadeguati e farraginosi. Per questo i
“giudizi” dei referee, oltre che essere emanati nel solito formato rigorosamen-
te anonimo, dovrebbero essere redatti in tempi brevi, così da risultare “utili”
sia ai contenuti sia all’aggiornamento del lavoro divulgato in modalità OA.
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7 Nell’ipotesi si potrebbe pensare all’applicazione di un “prezzo politico” di pochi euro,
come rimborso spese, da ripartire equamente tra l’Autore e l’Università.
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Con il deposito il lavoro diventa “definitivo”. Per definitivi si intendo-
no quei lavori che rispettano la scaletta dei capitoli previsti nel sommario,
oppure che hanno subito una revisione linguistica e, sostanzialmente,
abbiano una struttura ben definita.

L’elaborato definitivo garantisce, in tal modo, la serietà del lavoro pub-
blicato, perciò non dovrebbero essere accettati materiali incompleti o
“rimaneggiabili”.

La versione “definitiva ed immutabile” è l’equivalente del famoso “si
stampi” dato dall’autore nella tradizionale versione cartacea.

6. IL PROBLEMA DEL “CHI-COSA-QUALE”

I soggetti autorizzati a pubblicare in questa speciale sezione del Web
di Ateneo potrebbero essere: professori, ricercatori, dottorandi, assegni-
sti, contrattisti, professori ospiti dell’Ateneo (impegnati a svolgere ricer-
che o giunti in seguito a forme di collaborazione o scambi culturali).
Sarebbe interessante coinvolgere anche quei laureati che abbiano svolto
tesi sperimentali di particolare rilievo.

I lavori da pubblicare potrebbero consistere in articoli o saggi; preprint,
post-print o comunque lavori preparatori ad altri più articolati ed appro-
fonditi; contributi in volumi monografici; atti di convegni; tesi (di dotto-
rato o altro tipo); materiale didattico di supporto e così via.

Per quanto riguarda la lingua utilizzata per pubblicare e depositare il
prodotto scientifico, sarebbe opportuno prevedere, comunque, un abstract
o delle parole chiave in lingua inglese, per favorire la “disseminazione” ed
il conseguente reperimento delle informazioni inserite, fermo restando
che i lavori potranno essere scritti in qualsiasi lingua.

Il formato da utilizzare per il deposito, deve rispettare i criteri di sicu-
rezza strettamente connessi all’inalterabilità dei contenuti, così da confer-
mare la versione definitiva. Lo scopo potrebbe essere ottenuto attraverso
l’adozione di un semplice formato immagine del tipo .jpeg.

7. IL PROBLEMA DEL CODICE ISBN

L’apposizione di un codice ISBN non appare necessario per una pub-
blicazione effettuata in un sito Universitario.

È bene ricordare, brevemente, che un codice ISBN - International
Standard Book Number – “è un numero che identifica a livello internazio-
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nale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di
un determinato editore. Oltre al libro, si attribuisce a tutti quei prodotti
creati per essere utilizzati come libro”. Di conseguenza si può affermare
che serve ad identificare una pubblicazione come “libro”. Possono e deb-
bono richiederlo le case editrici e tutti quegli enti pubblici o privati che
hanno una produzione editoriale.

Il codice è formato da 13 cifre, suddivise da trattini, in 5 parti:

Figura 1 – L’immagine è stata ripresa dal sito http://www.isbn.it/Default.aspx?tabid=818

In questa serie di cifre, la parte più interessante è quella che attribuisce
un prefisso editore e che identifica un singolo editore (o testata editoria-
le) all’interno di un gruppo linguistico.

“Il prefisso editore viene attribuito dall’Agenzia ISBN per l’area di lin-
gua italiana. Può avere da 2 a 6 cifre in base al gruppo in cui è inserito.
Agli editori con una più ampia produzione di titoli verrà assegnato un
prefisso editore composto da meno numeri e viceversa a quelli con una
minore produzione ne sarà assegnato uno più lungo: più é breve il pre-
fisso editore, maggiore é il numero di identificativi del titolo e quindi di
codici ISBN disponibili e viceversa”8.

Ci si chiede se un codice ISBN, attribuito a tutti quei prodotti creati
per essere utilizzati come libro, debba essere applicato anche a quei pro-
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8 Le parti virgolettate sono tratte integralmente dal sito ISBN, http://www.isbn.it. Si
ricorda, inoltre, che per ottenere un codice ISBN basta aderire al sistema di codifica ISBN
inviando la domanda di adesione all’url http://www.isbn.it/Default.aspx?tabid=829.
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dotti distribuiti e pubblicati attraverso gli strumenti tecnologici. Se si con-
sidera che, in genere, l’ISBN è attribuito ad una “serie di prodotti cultu-
rali”, quali: “libri stampati (su carta, su pergamena, su stoffa o altro; con
solo testo o con testo ed immagini); carte geografiche; video; audiolibri,
cd o dvd; pubblicazioni elettroniche o multimediali, la risposta non può
che essere affermativa”9.

Tuttavia un codice ISBN non rileva da un punto di vista scientifico, in
quanto la sua unica funzione è gestire il prodotto editoriale al fine di per-
metterne l’ordinazione in modo veloce ed efficace (è previsto, dunque,
solo per esigenze commerciali). Questo significa che, grazie al codice
ISBN il libro è commerciabile, altrimenti no.

In conclusione un codice ISBN è una sorta di carta d’identità del libro
in quanto “ovunque nel mondo, e per sempre, sarà attribuito solo a quel-
la pubblicazione, a quella edizione”. 

8. FINALITÀ DEL PROGETTO

Perché progettare un canale di pubblicazione alternativo a quello car-
taceo? I motivi sono evidenti:

a) per economicità: come più volte accennato, la principale motivazio-
ne sta nel fatto che la pubblicazione su cartaceo di un lavoro scientifico
comporta costi che incidono pesantemente sul budget delle Università.
Spesso la somma a disposizione per le pubblicazioni non copre le esi-
genze della intera comunità scientifica, e, nella migliore delle ipotesi, si è
costretti ad operare delle “precedenze” che finiscono col penalizzare la
produzione scientifica dei vari docenti e/o ricercatori. Inoltre capita di
assistere ad un fenomeno paradossale, in quanto gli Atenei, di fatto, non
solo hanno sempre meno finanziamenti per la ricerca, ma pagano due
volte quella che (a fatica) riescono a produrre10;
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9 Nel sito ISBN viene specificato anche che: “Se una pubblicazione viene pubblicata in
formati differenti (ad esempio tascabile, rilegato, Braille, ecc.), a ciascun formato deve esse-
re assegnato un diverso ISBN. Se una pubblicazione elettronica viene resa disponibile in
diversi formati di file (ad esempio .lit; .pdf; .html ecc.) a ciascun formato disponibile deve
essere assegnato un ISBN”.

10 Pagando, dapprima, i propri ricercatori e poi contribuendo alle spese per la pubblica-
zione dei lavori che gli stessi autori sono, di fatto, costretti a co-finanziarsi.
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b) per ottenere una maggiore visibilità del Sapere: una simile modalità
di pubblicazione permette di offrire e di condividere la Conoscenza con
il maggior numero di soggetti attraverso una più ampia e rapida “disse-
minazione dei risultati della ricerca scientifica ( … )”.

Attraverso il raggiungimento di un pubblico più ampio si ottengono
alcuni risultati immediati, come, ad esempio: a) una capillare conoscibi-
lità dei contenuti di una ricerca e potenzialità maggiori di citazione11; b)
maggiore disponibilità dei risultati della propria ricerca attraverso la pub-
blicazione in Internet, dove il proprio lavoro diventa immediatamente ed
interamente consultabile.

Inoltre, spesso accade che, a causa dei costi (o anche per motivi di
“carriera”), vengano pubblicati solo i risultati positivi delle proprie ricer-
che, ignorando o comunque non rendendo note quelle esperienze di stu-
dio che pur non avendo prodotto risultati scientifici eclatanti, se oppor-
tunamente condivisi con il resto della comunità scientifica, potrebbero
rappresentare una base comune di studio per futuri sviluppi di settore.
Con una pubblicazione di tipo OA anche questa produzione scientifica
c.d. “minore” potrebbe così risultare utile.

Le pubblicazioni OA possono concretizzare “un maggiore impatto dei
risultati della ricerca sulla comunità accademica nazionale e internaziona-
le” perché viene assicurato l’aggiornamento costante della produzione
scientifica grazie all’apporto delle conoscenze di altri esperti. Il risultato è
duplice: da un lato una produzione scientifica completa, approfondita e
facilmente accessibile, dall’altro la possibilità di offrire allo studente “il
meglio” della produzione scientifica prodotta con “il minimo” di spesa12.

Il sistema OA permette, inoltre, “una maggiore visibilità della produ-
zione scientifica del singolo autore e dell’istituzione che ne supporta la
ricerca (…)”13.
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11 Molti studi confermano che gli articoli pubblicati in Open Access sono citati più di altri.
Cfr., in proposito, la documentazione di settore The Open Citation Project - Reference Linking and
Citation Analysis for Open Archives in http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html.

12 V. per tutti: A. DE ROBBIO, Accesso Aperto e copyright: il copyright scientifico nelle produzioni
intellettuali di ricerca, in http://eprints.rclis.org/archive/00008268/02/ISS1-AdR.pdf.

13 Tutti coloro che producono un lavoro scientifico aspirano ad ottenere la massima visibi-
lità “ovunque e sempre” e questo è possibile grazie all’ambiente web utilizzato. Da considerare,
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La realizzazione di un progetto di pubblicazioni in OA per un Ateneo
può comportare una serie di vantaggi, tra i quali: a) un buon ritorno di
immagine, attraverso la possibilità di aumentare la propria visibilità nel
circuito accademico, grazie alla maggiore reperibilità e quindi alla mag-
giore diffusione della propria produzione scientifica e della propria attivi-
tà di ricerca; b) la possibilità di utilizzare una modalità alternativa (e non
esclusiva) di pubblicazione dei lavori della propria comunità, soprattutto
laddove si riservi questa formula a determinate “tipologie” di lavori scien-
tifici, come ad esempio tesi di dottorato, raccolte di lezioni, atti di conve-
gni e simili; c) la realizzazione di una vera e propria funzione sociale da
parte dell’Ateneo che, in tal modo, potrebbe allargare i propri servizi,
offrendosi di digitalizzare, ospitare e/o conservare contenuti informativi
di altre strutture culturali del proprio territorio.

9. ESPERIENZE DI OPEN ACCESS

OA ed Università. All’estero sono ormai numerose le pubblicazioni in
Open Access, come nella biblioteca universitaria di St. Andrews in Scozia
dove i ricercatori sono sollecitati a pubblicare in OA grazie a procedure
estremamente facilitate, come l’invio degli articoli per posta elettronica e
la possibilità di usufruire del personale bibliotecario per l’archiviazione
nel deposito. In Inghilterra il sistema OAI è collegato alla valutazione e
all’anagrafica della ricerca. In Portogallo l’Università di Minho ha propo-
sto degli incentivi consistenti in sovvenzioni per quegli istituti e diparti-
menti che si avvalgono di sistemi basati sull’Open Access.

A livello europeo le Università più attive sono: Minho (Portogallo),
Southampton (Regno Unito), Amburgo, Brema, Bielefeld (Germania),
Zurigo (Svizzera)14.

La situazione nel nostro Paese non è molto chiara. Nel novembre 2004
la CRUI organizzò a Messina, una conferenza nazionale sull’Open Access
ed in quell’occasione molte Università italiane aderirono formalmente alla

inoltre, che queste forme di pubblicazione vengono indicizzate full-text dai motori di ricerca.
Cfr., inoltre, P. SUBER, What you can do to promote Open Access, traduzione italiana in
http://paduaresearch.cab.unipd.it/promuovereoa.html.

14 FAQ del sito http://library.unito.it/progetto.php?link=dep&page=05#0035.
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“Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura accademica”.
Tra le prime Università firmatarie compare anche l’Ateneo di Camerino15.

In proposito, da ricerche effettuate risultano alcuni interessanti progetti.
1. il PaDUA@research Digital University Archivi, dell’Università di

Padova16, “è un Open Archive istituzionale, destinato ad accogliere e con-
servare la produzione scientifica dell’Università di Padova secondo una
semplice e rapida procedura di autoarchiviazione” (dal sito);

2. L’AMS Acta dell’Università di Bologna17 è il deposito istituzionale
ad accesso aperto che raccoglie “i contributi derivanti dall’attività di ricer-
ca delle strutture dell’Ateneo di Bologna e di enti scientifici ad essa affe-
renti allo scopo di favorirne la più ampia diffusione possibile sia all’inter-
no della comunità scientifica che fra gli utenti di internet” (dal sito);

3. UniCA Eprints18 è il deposito istituzionale ad accesso aperto
dell’Università di Cagliari “che raccoglie, rende accessibile e conserva la
produzione scientifica dell’Ateneo allo scopo di favorirne la più ampia
diffusione e disseminazione” (dal sito).

Anche l’Università degli Studi di Camerino ha il suo archivio istituzio-
nale denominato CamEprints19 che contiene “documenti per la didattica
e la ricerca prodotti da docenti, ricercatori e studiosi dell’Ateneo: mate-
riale didattico, rapporti tecnici, tesi di laurea e di dottorato, working papers,
preprints, ma anche articoli già apparsi su riviste, contributi a convegni e
capitoli di libri già pubblicati (…) L’accesso alle informazioni e ai docu-
menti è libero”.

Fra i progetti di e-print (University Press on line) ce ne sono alcuni interessanti:
1. l’Università di Bari20 che ha creato un servizio di University Press on

line in collaborazione con l’editore Laterza. L’offerta combina la tipologia
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15 Nel 2005. Cfr. http://www.aepic.it/docs/OA/firme_berlin_it.txt e http://www.zim.
mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the
Sciences and Humanities). L’elenco delle istituzioni italiane che hanno firmato è aggiornato al
31 maggio 2007; i firmatari risultano in totale così ripartiti: 70 atenei, 2 consorzi interuni-
versitari, 1 museo ed 1 biblioteca.

16 V. http://paduaresearch.cab.unipd.it/.
17 V. http://almadl.cib.unibo.it/aiuto/faq?full=1.
18 V. http://veprints.unica.it/faq.html#1#1.
19 V. http://cameprints.unicam.it/.
20 V. http://www.universitypressonline.it.
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di e-book e print-on-demand, libri elettronici distribuiti in Rete e libri stam-
pati su richiesta a tiratura limitata.

2. L’Università della Tuscia di Viterbo21 ha organizzato una e-Library
contenente l’elenco completo degli e-book realizzati dall’Ateneo.
Vengono indicati anche i vari formati utilizzati per le pubblicazioni (OEB,
Mobipocket. Microsoft Reader-LIT e Adobe e-book-PDF);

3. L’Università di Firenze22, attraverso la Firenze University Press, casa
editrice dell’Ateneo fiorentino, ha sfruttato le evidenti “potenzialità del
digitale non solo per la conservazione della cultura ma anche per la sua
pubblicazione e diffusione”. Sempre nel sito viene ribadito che:
“Pubblicare con Firenze University Press significa conferire alle proprie
opere e ai propri studi il prestigio del marchio dell’Università di Firenze
che ne rafforza il valore scientifico e ne garantisce la qualità”;

4. L’Università di Napoli Federico II23 ha dato vita a ClioPress che è un’i-
niziativa del Dipartimento di Discipline storiche Ettore Lepore. La caratte-
ristica sta nel fatto che si continua a garantire la lettura su carta grazie alla
tecnologia del print on demand, “che consente di volta in volta di stampare e
di inviare un’opera direttamente ai lettori che ne abbiano fatto richiesta via
internet, abbattendo i costi di tiratura e di distribuzione” (dal sito);

5. Il Centro Nexa, Politecnico di Torino24 nel 2009 ha concretizzato un
interessante progetto denominato “Università Aperta”25 (22-26 aprile 2009),
intendendo per Università aperta quell’Ateneo “in cui la ricerca prodotta è
disponibile in modalità Open Access ; il materiale didattico è disponibile sotto
forma di risorsa didattica aperta; vengono adottati software libero e standard
aperti; se l’università detiene brevetti, li licenzia prontamente a favore di soft-
ware libero, medicine essenziali e per il bene comune; la rete informatica riflet-
te la natura aperta di Internet; per ‘università’ si intendono tutte le componenti
della comunità di ateneo: studenti, docenti, ricercatori e amministrazione”26;
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21 V. http://www.unitus.it/virtual/e-book/e-library.htm.
22 V. www.unifi.it/e-press/index.html.
23 V. http://www.storia.unina.it/cliopress/.
24 V. http://nexa.polito.it.
25 V. http://www.universita-aperta.it/.
26 Dalla Dichiarazione di Wheeler in http://wiki.freeculture.org/Open_University_

Campaign_Italian.
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6. L’Università di Trento con il suo progetto Unitn-Eprints27, nel sito
viene spiegato che è “un archivio istituzionale ove è possibile depositare
e conservare la produzione scientifica derivante dall’attività di ricerca di
professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Trento.
L’autoarchiviazione è una procedura libera e gratuita, ed è incoraggiata da
un numero sempre crescente di istituzioni accademiche e scientifiche.
L’ufficialità di un archivio istituzionale è garanzia dell’autorevolezza dei
materiali in esso contenuti, e assicura la persistenza dell’informazione in
rete e la conservazione a lungo termine della produzione scientifica”;

7. L’Università di Verona, nella sezione Open Archive dichiara che
“l’Ateno appoggia anche l’utilizzo di programmi ‘Open Source’ ed attra-
verso il progetto ‘Open Archive’ intende rimuovere ogni tipo di barriera
economica, legale e tecnica all’accesso all’informazione di modo da
garantire il progresso scientifico e tecnologico a favore di una crescita
sociale, culturale ed economica collettiva”.

OA e case editrici. Se da un lato le Università italiane appaiono interes-
sate a progetti del tipo Open Access o University Press, non sembra ci sia
altrettanta sensibilità da parte delle Case editrici. Tra i maggiori editori si
segnalano:

1. Il Mulino: con un progetto Rivisteweb che offre una piattaforma
per l’accesso ai contenuti digitali, operando, di fatto, una sorta di “destrut-
turazione delle riviste, trasformate in banche dati di articoli”. È possibile
l’acquisto dei singoli articoli al costo di 6 euro, con esclusione delle ulti-
me annate (ossia delle c.d. “novità”);

2. Franco Angeli che “adotta a sua volta una politica di prezzo decisa-
mente più favorevole all’utente rispetto agli esempi suddetti, offrendo, al
prezzo di 13 euro, un credito per il download di sei oppure di tre articoli, a
seconda che l’acquirente sia o non sia già abbonato a un’altra rivista dello
stesso editore”.

In effetti è ovvio chiedersi per quale motivo una casa editrice debba
avere interesse a perseguire una simile politica di pubblicazione. In real-
tà, i proventi delle vendite sono comunque assicurati per il fatto stesso
che rimane la possibilità di stampare on-demand le copie richieste diretta-
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27 V. http://eprints.biblio.unitn.it/information.html.
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mente dai magazzini. Questo di fatto permette un rapporto costi-guada-
gni vantaggioso sia per l’utente sia per la casa editrice. Un ulteriore gua-
dagno indiretto, può derivare dal servizio di “aiuto redazionale” fornito
a chi non intende svolgere da solo i vari step. In questo modo la casa edi-
trice “coinvolta” in un progetto OA avrà un “ritorno di immagine e di
guadagni”, assicurandosi la presenza in un settore di mercato emergen-
te, attraverso una nuova forma di editoria scientifica, in genere, universi-
taria in particolare.

OA ed istituti di settore. La breve carrellata esemplificativa si conclude
citando alcuni esempi come: AePIC28 infrastruttura articolata per la pub-
blicazione in formato elettronico di “documenti” prodotti nell’ambito
delle attività istituzionali di università ed enti di ricerca; PLEIADI29 piat-
taforma nazionale realizzata, in collaborazione con il CASPUR per gli
Open; l’E-LIS30 E-Prints in Library and Information Science, una ‘open archi-
ve’ internazionale.

Interessante il progetto “Libera la Ricerca”31 della Odoya/Libri di
Emil “per l’accesso alla pubblicazione a costo zero dei libri dei ricercato-
ri precari”. Le pubblicazioni sono protette da licenza Creative Commons.
Nella Premessa del sito si legge: “ (…) L’universo della ricerca ‘umanisti-
ca’ in Italia è molto ricco e promettente. Gran parte di questo lavoro è
fatta da giovani (e meno giovani) ricercatori non strutturati. L’accesso del
loro lavoro al mercato editoriale trova quasi sempre ostacoli insormonta-
bili (…). Libera la ricerca non è un progetto filantropico. La nostra con-
vinzione è che esista uno spazio di mercato, anche se piccolo, per queste
ricerche. Le nuove tecnologie di stampa permettono l’abbattimento dei
costi per le tirature limitate e il mercato dei testi di saggistica si sposta
sempre di più sulla vendita on-line e su canali diversi dalla grande distribu-
zione. Noi crediamo che sia nell’interesse del ricercatore non strutturato
pubblicare il suo studio e di metterlo alla prova del mercato librario, con-
sapevole che non sarà un bestseller, ma altrettanto sicuro della bontà del
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28 V. http://www.aepic.it/.
29 V. http://www.openarchives.it/pleiadi/.
30 V. http://eprints.rclis.org/.
31 V. http://www.ilibridiemil.it/index.php?main_page=page&id=94&chapter=.
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suo lavoro per la sua “comunità scientifica di riferimento” ed inoltre
viene specificato che “In questo progetto l’editore si impegna (superata la
fase della valutazione): a stampare le copie necessarie per i depositi di
legge, per i magazzini della distribuzione, più due copie destinate all’au-
tore (che potrà acquistarne altre on-demand con uno sconto del 40% sul
prezzo di copertina); a garantire la presenza del libro, con descrizione, nei
siti di vendita di libri on-line; a rendere disponibile il libro per l’ordinazio-
ne in tutte le librerie italiane; a promuovere l’adozione del libro da parte
delle biblioteche o di corsi di laurea; ad attribuire la certificazione inter-
nazionale ISBN per il riconoscimento dell’opera; a permettere, nell’appo-
sita sezione del sito della casa editrice, il download gratuito dell’opera e la
vendita del libro cartaceo; a promuovere il libro in Italia ma soprattutto
all’estero, sollecitando traduzioni da parte di editori stranieri”.

10. CONCLUSIONI

Dal 2003 ad oggi non sembra completamente raggiunto l’intento,
nobile ma di difficile attuazione, auspicato nella dichiarazione di Berlino
“sull’accesso aperto alla conoscenza nelle scienze e scienze umane”, fir-
mata il 22 ottobre 200332, dal presidente della Max Planck Society profes-
sor Peter Gruss, insieme con i rappresentanti di altre grandi organizza-
zioni internazionali di ricerca. Dichiarazione elaborata e presentata al ter-
mine di una conferenza di tre giorni “dove i principali esperti internazio-
nali hanno discusso nuove modalità di accesso alle conoscenze scientifi-
che e dei beni culturali tramite Internet”.

La Dichiarazione di Berlino è uno dei “progetti pilota” sostenuti dalla
Commissione Europea ed è la naturale evoluzione di quanto già più volte
affermato nelle Dichiarazioni di Bethesda sull’ “Open Access Publishing”
del 200333, di “Budapest Open Access iniziative” del 200234 e nella Carta
di ECHO, anch’esse rivolte a regolamentare nuove forme di pubblicazio-
ni scientifiche con soluzioni che permettano di rendere il patrimonio cul-
turale accessibile attraverso Internet nell’intento di promuovere la rete
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32 V. http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_it.pdf.
33 V. il testo originale in http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm.
34 V. http://www.soros.org/openaccess/read.shtml.
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come lo strumento funzionale più adeguato alla trasmissione della cono-
scenza scientifica.

Mi piace concludere questo mio intervento citando proprio una frase
estrapolata dalla Dichiarazione di Berlino sull’Open Access: “Gli articoli di
ricerca finanziati con fondi pubblici devono essere pubblicamente acces-
sibili”. Sembra facile.
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