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PRESENTAZIONE DELLA
PROPOSTA PROGETTUALE:

DISSEMINATION AND 
COMMUNICATION 
STRATEGIES

Una delle tre sezioni fondamentali in cui 
si articolano i progetti di finanziamento 
H2020 è la sezione dedicata all’Impatto 
della proposta. All’interno di tale sezione 
al ricercatore è richiesto di descrivere 
le strategie di divulgazione dei risultati 
progettuali tenendo in considerazione 
come potenziali interlocutori sia un 
pubblico di tipo specialistico sia di tipo 
non specialistico. Il ricercatore è quindi 
portato a interrogarsi anche sulla misura 
in cui le proprie pubblicazioni possano 
essere soggette all’open access.

Presso l’U.P. Progetti di Ricerca il ricer-
catore può ricevere consulenza in merito 
alla struttura e ai contenuti tipici che 
la sezione dedicata all’Impatto della 
Proposta dovrebbe contenere. A seconda 
dello specifico schema di finanziamento 
H2020 vengono suggeriti i canali e le 
strategie standard di divulgazione dei ri-
sultati progettuali tra i quali il ricercatore 
potrà orientarsi per definire le strategie 
specifiche più adeguate alle attività 
progettuali proposte.

Presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo 
il ricercatore può ricevere assistenza 
specifica in merito alla gestione delle 
pubblicazioni open access: in base a qua-
li criteri scegliere i relativi editori, quali 
diano le migliori garanzie di accesso 
all’open access tutelando al contempo 
solide prospettive di visibilità e tutela 
delle proprie ricerche, ecc.

PRESENTAZIONE DELLA
PROPOSTA PROGETTUALE:

OPEN DATA MANAGEMENT 
PILOT

Da alcuni anni la Commissione Europea 
ha cominciato a promuovere nell’ambito 
di Horizon 2020, oltre all’open access, 
anche un progetto pilota dedicato alla 
gestione aperta dei dati della ricerca. I 
ricercatori sono liberi di aderire su base 
volontaria rispondendo ad un apposito 
quesito incluso nel formulario di parte-
cipazione.
Se nulla è cambiato, dal 2021 con 
Horizon Europe la gestione dei dati di 
ricerca secondo il modello FAIR diventerà 
obbligatoria.

L’U.P. Progetti di Ricerca assiste i ricerca-
tori affiancandoli nella corretta valuta-
zione dell’opportunità o meno di aderire 
al progetto pilota e fornisce indicazioni 
al ricercatore in merito ai contenuti 
obbligatori da prevedere all’interno della 
proposta, in fase di presentazione, qualo-
ra si decida di aderire.

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo sup-
porta il ricercatore nell’identificazione 
degli strumenti esistenti per la redazio-
ne del DMP e dei possibili repository di 
riferimento, relativamente alla propria 
area di ricerca

Fornisce al ricercatore informazioni 
sulle possibili implicazioni dell’a-
desione di una gestione aperta 
dei dati nel proprio ambito, in 
particolare relativamente rispetto 
al diritto d’autore e alla gestione di 
dati sensibili.

NEGOZIAZIONE DELLA 
PROPOSTA

In caso di positiva valutazione della pro-
posta si apre una fase di negoziazione 
dei contenuti del contratto di finanzia-
mento della durata normalmente di tre 
mesi, durante la quale emerge spesso 
l’esigenza di affrontare nuovamente le 
tematiche dell’open access e dell’open 
data management. I projectofficer as-
segnati richiedono infatti in questa fase 
conferma delle attività che in proposito i 
ricercatori proponenti saranno effettiva-
mente in grado di sviluppare.

Assistenza nella negoziazione della 
proposta e supporto nella comprensione 
delle implicazioni delle diverse scelte che 
si prospettano in tale fase.

Consulenza dedicata per i ricercatori per 
guidarli nelle scelte più adatte in base 
alle proprie attività di ricerca in tema 
di open access e open research data 
management.

GESTIONE DEL PROGETTO:

OPEN DATA MANAGEMENT 
PLAN

I ricercatori che in fase di presentazione 
e di negoziazione della proposta hanno 
deciso di aderire su base volontaria al 
progetto pilota “open data manage-
ment” hanno l’obbligo contrattuale di 
redigere entro il mese 6 del progetto un 
piano di gestione dei dati.

Consulenza e supporto nell’identifica-
zione delle regole e vincoli europei di 
riferimento.

Supporto ai ricercatori nella redazione 
dell’open data management plan: sup-
porto nell’individuazione dei template e 
strumenti online di riferimento

Assistenza per gli eventuali aspetti 
legali.

GESTIONE DEL PROGETTO:

OPEN ACCESS per le pubbli-
cazioni

Gestione dei dati di ricerca 
secondo il modello FAIR

I ricercatori vincitori di finanziamenti 
europei elaborano nel corso di vita del 
progetto molti contenuti scientifici che 
possono essere oggetto di open access.
Con l’obbligatorietà della gestione dei 
dati di ricerca dovranno comunque 
porsi il problema di come renderli FAIR, 
secondo il principio dell’”aperto quanto 
possibile, chiuso se necessario”.

Consulenza e supporto nell’identifica-
zione delle regole e vincoli europei di 
riferimento.

Supporto ai ricercatori nella registrazio-
ne delle pubblicazioni all’interno del re-
pository istituzionale Flore,all’interno del 
quale includere le proprie pubblicazioni 
nell’ottica di un corretto adempimento 
dei vincoli contrattuali sottoscritti con 
l’ente finanziatore. 
Supporto ai ricercatori nell’identificazio-
ne delle case editrici più adatte per pub-
blicare in open access le proprie ricerche 
e guida alle condizioni contrattuali più 
idonee a tutelare il ricercatore, riuscendo 
al contempo a soddisfare gli obblighi 
contrattuali con la UE.

Assistenza (all’autore o agli altri 
uffici) per gli aspetti legali del con-
tratto editoriale e per gli aspetti 
relativi al GDPR o ai diritti di terzi.

Le tematiche dell’open access e dell’open data hanno cominciato a 
rivestire una crescente importanza nell’ambito dei progetti di finan-
ziamento europei alla ricerca nel corso degli ultimi 10 anni. 

Attualmente, nell’ambito dei progetti Horizon 2020, è prevista 
obbligatoriamente la pubblicazione dei contributi scientifici in 
open access. Inoltre la gestione dei dati in forma aperta, dapprima 
promossa sotto forma di progetto pilota, è in procinto di essere 
trasformata anch’essa in adempimento obbligatorio. 

Le presenti linee guida hanno quindi l’obiettivo di orientare il 
ricercatore tra i servizi di supporto di Ateneo a cui fare riferimento 
per la corretta gestione di queste tematiche all’interno delle proprie 
proposte progettuali. La gestione delle tematiche dell’Open Access 
e dell’Open Research Data Management richiedono competenze che 
si pongono trasversalmente a cavallo delle due aree. 

Di seguito si sintetizzano quindi, in base alle attività considerate, i 
servizi di riferimento dai quali il ricercatore potrà ricevere assistenza:


