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L’open access e gli archivi istituzionali. 
Università di Firenze, Facoltà di Lettere e filosofia, 11 maggio 2010 
 
L’11 maggio si è tenuto un incontro di presentazione dell'open access e della funzione dell’archivio 
istituzionale ai colleghi della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università. Il prof. Stefano Zamponi, 
direttore del Dipartimento di studi sul Medioevo e il Rinascimento – promotore dell’iniziativa – ha 
introdotto i lavori, conclusi dalla Prof.ssa Franca Pecchioli, Preside della Facoltà. L’iniziativa ha avuto 
origine dalla pubblicazione del volume Gli archivi istituzionali, edito dalla Editrice Bibliografica di Milano 
nel marzo scorso. I temi trattati nella mia relazione sono stati: la valutazione della ricerca, l’open access 
(OA) e l’impatto citazionale, la funzione dell’archivio (repository) istituzionale, la gestione del diritto 
d’autore. 
L’incontro si è incentrato su un nuovo processo della comunicazione scientifica e della condivisione del 
sapere: i depositi digitali di contributi scientifici prodotti da docenti nella loro attività istituzionale in 
archivi aperti ospitati in server gestiti da università e da altri istituti di ricerca; queste collezioni digitali si 
arricchiscono dei risultati delle ricerche in corso e dei prodotti di ricerche concluse, liberamente accessibili 
a tutti tramite il web. Il nuovo modello di comunicazione scientifica nasce negli anni Novanta negli Stati 
Uniti e in altre aree del mondo. All’inizio del nostro secolo esso assume una piena consapevolezza e si 
trasforma in un'iniziativa fortemente caratterizzata: si parla infatti di “Movimento Open Access” per 
definire il processo di creazione, gestione e disseminazione dei risultati delle ricerche accademiche 
finanziate con denaro pubblico e privato: coinvolgere la comunità accademica alle ricerche in corso, 
tramite il confronto con altri esperti per cercare di migliorare metodologie e contenuti, e rendere 
disponibili i risultati delle ricerche senza ulteriori costi alla comunità dei cittadini interessati alle nuove 
acquisizioni scientifiche. 
 
La valutazione della ricerca 
L’incontro è partito da un tema centrale: la valutazione della ricerca scientifica. Due le novità importanti: 
l'introduzione di tecniche per la valutazione delle pubblicazioni; la valutazione delle pubblicazioni digitali. 
La normativa riconosce il ruolo delle opere diffuse con modalità non tradizionali e che non rientrano nella 
distribuzione commerciale (per es. saggi su riviste ad accesso aperto). Le pubblicazioni scientifiche in 
versione digitale (articoli in riviste elettroniche, e-book, etc.) entrano pertanto a far parte della 
produzione del docente sottoposta a valutazione. A questa normativa vanno aggiunti i pareri del CUN, in 
particolare il parere sui Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni espresso 
nell'adunanza del 24 febbraio 2010: “Le pubblicazioni in forma elettronica […] sono da considerarsi alla 
stessa stregua delle pubblicazioni a stampa”. Si può affermare una linea di tendenza: non è rilevante il 
supporto (analogico o digitale) sul quale vengono pubblicate le ricerche; il legislatore italiano è orientato 
a considerare le pubblicazioni scientifiche in versione digitale parte integrante della produzione di un 
docente; le pubblicazioni in versione digitale sono ritenute valide quando soddisfano i criteri di 
scientificità previsti per le pubblicazioni tradizionali. 
 
Open access 
La disponibilità digitale non basta: per garantire visibilità, impatto, trasparenza, condivisione, rapida 
disseminazione, gestione dinamica del diritto d'autore le pubblicazioni digitali devono essere 
pubblicamente accessibili tramite la rete internet. In altre parole, non è sufficiente che una pubblicazione 
sia digitale se poi è "chiusa". L’open access nasce proprio per favorire la circolazione dei risultati della 
ricerca – tramite internet – alla comunità scientifica di riferimento e a tutti gli interessati, resi accessibili 
liberamente e senza i vincoli del diritto d’autore. Per questi motivi è importante che le università adottino 
politiche chiare e strategie definite per sostenere e diffondere la produzione scientifica in versione digitale 
dei propri docenti. In che modo? Mettendo in pratica le indicazioni che provengono dal mondo dell'Open 
Archive Initiative (OAI), in particolare adottando le due strategie denominate green road e gold road. La 
green road prevede l’autoarchiviazione di contributi pre-print (bozza) o post-print in archivi (repositories) 
aperti, disciplinari o istituzionali; la gold road prevede la pubblicazione su riviste ad accesso aperto con 
ISSN e peer review. Molte università stanno formalizzando politiche per l’open access. La prima in Italia è 
stata la LUISS. L’open access non è un veicolo di plagio: depositare un preprint in un repository 
garantisce una data certa; la possibilità del suo utilizzo da parte di altri soggetti è garantito da licenze 
Creative Commons, secondo il principio “alcuni diritti riservati”. 
L’open access ha alcune tappe storiche fondamentali: la Budapest Open Access Initiative BOAI, 1-2 
dicembre 2001; Manifesto OAI, 14 febbraio 2002, il Bethesda Statement on Open Access Publishing, 20 
giugno 2003, la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 22 
ottobre 2003 (promosso dal Max Planck Gesellschaft. 
 
Il ruolo della CRUI 
Le università italiane hanno aderito alla “Dichiarazione di Berlino per l’accesso aperto alla letteratura 
scientifica”, Messina, 4 novembre 2004 firmando il documento Gli atenei italiani per l’open access: verso 
l’accesso aperto alla letteratura di ricerca, noto come Dichiarazione di Messina, che, al maggio 2010, 
risulta sottoscritta da 71 su 84 università italiane. Anche il Rettore dell’Università di Firenze ha firmato. 
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Dal 2006 la CRUI, all’interno della Commissione Biblioteche, ha costituito il Gruppo di lavoro open access 
e tra il 2007 e il 2009 ha pubblicato importanti raccomandazioni per gli atenei. In particolare ha invitato 
le università a dotarsi di un archivio istituzionale interoperabile con l’anagrafe della ricerca locale e 
nazionale e che rispetti gli standard open access; a incoraggiare il deposito dei prodotti della ricerca in 
testo pieno e in formato .pdf. La CRUI ha finora prodotto: Linee guida per il deposito delle tesi di 
dottorato negli archivi aperti (2007); Riviste ad accesso aperto: linee guida (2009), Open access e la 
valutazione dei prodotti della ricerca scientifica – Raccomandazioni (2009), Linee guida per gli archivi 
istituzionali (2009). 
 
Archivio (repository) istituzionale 
L’archivio istituzionale è una collezione di risorse digitali full-text realizzata e gestita da una o più 
università che contiene i risultati di ricerche originali finanziate con denaro pubblico e privato, prodotte 
nell’ambito dell’attività istituzionale da docenti, ricercatori, dottori di ricerca e altri soggetti. La raccolta è 
liberamente accessibile in rete dalla comunità degli studiosi e dei lettori e viene costituita tramite la 
volontaria autoarchiviazione (o autorizzazione al deposito) da parte dell’autore o tramite regolamenti che 
prevedono l’obbligo di deposito (mandate). I vantaggi per gli autori che depositano i contributi in un IR 
sono: rapida diffusione dei risultati della propria ricerca perché essa non dovrà aspettare i tempi di 
pubblicazione tipici della stampa e, qualora sia già stata pubblicata, potrà beneficiare di tutti i vantaggi 
assicurai dalla rete; ampia diffusione perché il contributo sarà accessibile in un ambiente digitale, diffuso 
a livello internazionale; possibile aumento della visibilità e del grado d’impatto della ricerca: più infatti un 
articolo è liberamente scaricabile, più facilmente potrà essere letto e quindi potrà essere presumibilmente 
più citato. Ciascun contributo depositato è corredato da metadati descrittivi, semantici e gestionali, che 
consentono il suo reperimento tramite motori di ricerca e altri strumenti di ricupero dell’informazione. 
L’archivio istituzionale costituisce una vetrina della produzione scientifica dell’ente, un modello di 
comunicazione e disseminazione della conoscenza nell’era di internet, ovvero un servizio d’informazione e 
documentazione rivolto alla collettività. Esso dovrebbe assumere un valore cruciale come parte del 
processo di valutazione della ricerca: nell’evoluzione del processo di produzione, diffusione e 
pubblicazione della ricerca scientifica di qualità; come infrastruttura aperta e interoperabile dove 
depositare i risultati della ricerca scientifica e i lavori candidati alla valutazione; come biblioteca digitale 
della produzione scientifica di uno o più atenei. Il “Sito docente" del MiUR è alimentato, per le università 
che fanno parte del Cineca, solo tramite U-GOV e, per le università che usano Surplus OA, direttamente 
dagli archivi istituzionali; da qui sono riprese anche le pubblicazioni per la presentazione dei bandi tipo 
PRIN. Quale rapporto tra U-GOV, anagrafe della ricerca e archivio istituzionale? 
 
Gestione del diritto d’autore: copyright vs copyleft? 
Il diritto d’autore nasce in capo all’autore con la creazione dell’opera, e poi può essere ceduto a terzi 
(editore). Oggi si parla di copyright e di copyleft: il copyright è il sistema tradizionale, ove i diritti di 
utilizzazione dell'opera sono spesso ceduti integralmente dall'autore all'editore, che ne diventa 
proprietario esclusivo. Il copyleft è un modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di 
licenze tramite le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori 
dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, nel rispetto di 
alcune condizioni essenziali. I Creative commons sono un modo di attuare il copyleft. È un ente non-profit 
per la promozione di un sistema di diritto d’autore più flessibile. 
 
Conclusioni 
In definitiva, l’open access è un nuovo modello di comunicazione scientifica nell’era di internet che 
favorisce il libero accesso alla ricerca scientifica, introduce un elemento di democratizzazione della 
conoscenza: tutti possono vedere ciò che avviene all’università. L’università diviene sempre più un luogo 
trasparente. 
Vi è anche un’altra motivazione, che per alcuni è la principale: rendere pubblico ciò che è già pubblico 
perché finanziato con denaro pubblico. Una forte motivazione etica. 
All’incontro erano presenti circa 60 persone: professori ordinari e associati, ricercatori, assegnisti di 
ricerca, studenti, la dirigente dello SBA, la direttrice della Biblioteca Umanistica, il Presidente e la 
Direttrice della FUP, membri del costituendo Gruppo di lavoro di ateneo sull'OA di nomina rettorale, un 
membro dell'Ufficio Biblioteche della Regione Toscana, bibliotecari. Il vivace e ampio dibattito ha 
riguardato in particolare il rapporto tra U-GOV e archivio istituzionale, problemi legati al diritto d'autore 
(per esempio l'autorizzazione alla pubblicazione di immagini contenute in un saggio di storia dell'arte), la 
valutazione delle pubblicazioni digitali, il ruolo dei bibliotecari. Tutti i partecipanti hanno mostrato 
interesse per l'OA, soprattutto i docenti, che hanno "scoperto" l'OA in questa occasione; alcuni di essi 
hanno chiesto incontri specifici nei dipartimenti di afferenza e approfondimenti di tematiche di maggiore 
loro interesse. Sarebbe auspicabile che l'incontro si ripetesse con i colleghi di altre facoltà dell'ateneo e 
con il Comitato di gestione dello Sistema bibliotecario. Le slides sono depositate sul sito del Dipartimento 
Medioevo e Rinascimento e nell’archivo E-prints. 
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