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L’Open Access
La letteratura ad accesso aperto è digitale, 
online, gratuita e libera da alcune restrizioni 
dettate dalle licenze per i diritti di 
sfruttamento commerciale. 
Queste condizioni sono possibili grazie ad 
Internet e al consenso dell’autore o del 
titolare dei diritti d’autore.

(P. Suber, Breve introduzione all’open access)
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Che cos’è l’Open Access

«La bellezza dell’open access è che non è 
contro nessuno. 

È a favore della libera circolazione della 
conoscenza»

(NeelieKroes, The Challenge of Open Access, Speech. Dec. 2, 2010) 
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2 requisiti per l’Accesso Aperto

1. L’autore ed il detentore dei diritti devono garantire a
tutti gli utilizzatori il diritto d’accesso gratuito,
irrevocabile ed universale e l’autorizzazione a
riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e
mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire
lavori da esso derivati, mantenendo comunque
l’attribuzionedella paternità intellettualeoriginaria.
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2 requisiti per l’Accesso Aperto
2. Una versione digitale completa del contributo e di tutti i

materiali che lo corredano (inclusa una copia della
autorizzazione di cui al punto precedente), è depositata e
dunque pubblicata in almeno un archivio online che
impieghi standard tecnici adeguati e che sia supportato e
mantenuto da un’istituzione accademica, una società
scientifica, un’agenzia governativa o ogni altra
organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi
dell’accesso aperto, della distribuzione illimitata,
dell’interoperabilità edell’archiviazionea lungo termine.
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open (pre-printo pdf editoriale)

Via aurea: pubblicazione di articoli su riviste FUP
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Peer reviewed Scientific Journals 

Processi e 
strumenti di 
produttività
FUP JOURNALS
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SCOPUS ELSEVIER: 13 
Journals

JCR Web of Science Journal 
Citation Reports: 2 Journals

DOAJ – Directory of Open Access 
Journals (IS4OA): 39 Journals
ERIH PLUS – European Reference Index 

(European Science Foundation): 22 
Journals

ESCII Web of Science – Emerging
Source Citation Index: 16 Journals

JSTOR (Ithaka): 3 Journals

PubMed Central: 2 Journals

1.498.456 
DOWNLOAD

Un po’ di pubblicità FUP…
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Solo il 25% dei 
ricercatori a inizio 
carriera intervistati 
nell'articolo «What do 
early-career 
researchers think about
open access?»
ritengono di aver 
beneficiato 
direttamente 
dell'accesso aperto

Vantaggi

INSIDE ELIFE, July 2015
What do early-career researchers think about open access?



9 OTTOBRE 2019

più citazioni
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più citazioni
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Open Access Tracking Project
https://cyber.harvard.edu/hoap/OATP_tags
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6.000.0000 di 
download al mese
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Pubblicare in Open Access non garantisce la 
qualità delle pubblicazioni…
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Pubblicare in Open Access rende più facile il plagio?

col deposito in un archivio aperto si ottiene la certificazione 
della paternità intellettuale con una data immediata e certa

le Creative Commons garantiscono l'attribuzione della 
paternità intellettuale
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Pubblicare in Open Access rende più facile il plagio…
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Tutte le riviste Open Access o 
la maggior parte di esse 
chiede un pagamento per la 
pubblicazione…

La Directory of Open Access Journal registra 
che circa il 67% delle riviste non chiede 
alcun pagamento per la pubblicazione:
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La pubblicazione in una rivista tradizionale impedisce di 
rendere il proprio articolo open access…
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Le riviste ad accesso aperto sono senza copyright…
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Le riviste ad 
Accesso aperto sono 
sinonimo di riviste 
di scarsa o nessuna 
qualità?

forse più un problema di formazione?
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Conosci una 
rivista OA 
gratuita?

Hai un fondo 
per pagare 

APC?

Puoi 
pubblicare il 
postprint?

Puoi 
pubblicare il 

preprint?

Scegli un’altra 
rivista

Pubblica su 
una rivista OA 

(GOLD)

Pubblica su 
una rivista OA 

(GOLD)

Deposita il 
postprint
(GREEN)

Deposita il 
preprint
(GREEN)

Verifica su 
DOAJ
Think
Check
Submit

i la maggior 
parte delle 
riviste OA non 
richiede APC 

Verifica con la 
biblioteca di 
ateneo l’Ente 
finanziatore

Verifica 
su 
Sherpa 
Romeo

Verifica 
su 
Sherpa 
Romeo

i
postprint = ultima versione 
del lavoro, con revisioni, ma
senza layout editoriale. 
Alcuni editori chiedono un 
embargo prima di renderlo 
pubblico

i preprint = versione del 
manoscritto, con revisioni 
non formali depositato per 
avere commenti dai colleghi

Come pubblicare Open Access:
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Vantaggi

Per gli Autori:
- maggiore visibilità e impatto per i propri lavori (fino al 300% in più in certe 

aree disciplinari)

- possibilità di nuove metriche di valutazione dell’impatto alternative 
all’Impact Factor

- possibilità di una peer review più trasparente ed efficace per i ricercatori

- maggiore facilità di accesso ai dati e ai risultati della ricerca rispetto agli 
articoli accessibili solo a pagamento

- possibilità di sfruttare appieno nuove tecnologie quali il data mining e il 
data mining
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Vantaggi

Per le Istituzioni:
- per le Biblioteche: risposta alla crisi dell’aumento vertiginoso dei prezzi 

degli abbonamenti, che, parallelamente alla diminuzione dei budget, 
riducono sempre più il numero dei titoli che è possibile offrire agli utenti

- per le Università: maggiore visibilità per i propri ricercatori; possibili 
economie di scala sui costi degli abbonamenti; razionalizzazione 
dell’anagrafe della ricerca se collegata all’archivio istituzionale

- per gli Enti di Finanziamento: maggiore ritorno sugli investimenti garantiti 
dalla massima disseminazione dei risultati della ricerca
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Vantaggi

Per la comunità scientifica:

- i risultati delle ricerche si vedono di più (maggiore disseminazione) e 
si vedono prima (grazie all’archiviazione non si devono aspettare i 
tempi di stampa)

- un maggiore impatto e una maggiore circolazione di idee

- crescita complessiva e diffusa della conoscenza

gli articoli ad accesso aperto finanziati 
sono stati scaricati l'89% in più rispetto 
ai contenuti ad accesso controllato.



Scelta della 
rivista

PREDATORY JOURNALS

Attenzione!
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§ La rivista ha un profilo basso scientifico 
§ Gli articoli non sono indicizzati o archiviati
§ Difficile da trovare in rete
§ Scarso o nessun servizio editoriale
§ Lavoro non adeguatamente rivisto o modificato
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Cos’è?i

Aiuta i ricercatori a identificare le riviste affidabili
Una lista di controllo per valutare le credenziali di una rivista
Aiuta a garantire una letteratura di qualità



STAI INVIANDO LA TUA RICERCA A UNA RIVISTA AFFIDABILE?
E’ LA RIVISTA GIUSTA PER LA TUA RICERCA?

• Sempre più ricerche sono pubblicate in tutto il mondo
• Nuove riviste scientifiche vengono lanciate ogni settimana
• Casi di pratiche illecite e ingannevoli da parte di editori sono sempre 

più diffusi



UTILIZZA QUESTA LISTA DI CONTROLLO PER ESAMINARE LA RIVISTA E VERIFICARNE 
L’AFFIDABILITÀ:

q Tu o i tuoi colleghi conoscete la rivista?
q Hai mai letto prima articoli di quella rivista?
q È semplice individuare le ultime pubblicazioni della rivista?
q Puoi identificare e contattare facilmente l’editore?
q La rivista indica chiaramente quali sono le procedure di revisione tra pari 

adottate?
q Gli articoli sono indicizzati in banche dati che utilizzi?
q Le tariffe di pubblicazione sono chiaramente indicate?
q Riconosci il comitato editoriale?
q Hai mai sentito nominare i membri del comitato editoriale?
q I membri del comitato editoriale menzionano la rivista nei loro siti personali?
q L’editore è membro di un’associazione riconosciuta?
q La rivista è indicizzata in DOAJ?

SE HAI RISPOSTO ‘SÌ’  A TUTTE LE DOMANDE DELLA 
CHECKLIST

Invia
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La qualità è data dall’insieme dei meccanismi di 
autoregolamentazione che insiste sull'integrità da parte di 
autori, revisori ed editori al fine di stabilire standard elevati di 
elaborazione editoriale per le riviste scientifiche
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• scopi della rivista

• tipologia di articoli che 
saranno considerati per 
la pubblicazione

• ISSN (print/online).

• non contenere 
informazioni che 
potrebbero ingannare 
lettori o autori

• non deve imitare siti 
altri editori/riviste

• deve essere unico

• non dovrebbe essere 
confondibile con 
quello di un’altra 
rivista

• non dovrebbe  
fuorviare potenziali 
autori e lettori 
suggerendo 
associazioni con altre 
riviste

• deve essere chiaro e 
indicare quale tipo di 
manoscritto è stato 
sottoposto ad un 
processo di revisione tra 
pari o meno

• deve essere esterno
• dovrebbe descrivere nel 

dettaglio la procedura di 
peer-review utilizzata e 
anche la tipologia dello 
stesso. 

• non dovrebbe assicurare 
pubblicazioni o tempi di 
revisione troppo brevi

• informazioni su 
proprietà dovrebbero 
essere  pubblicate con 
chiarezza sul sito

• non dovrebbero essere 
citati nomi di 
organizzazioni o altre 
riviste che potrebbero 
confondere potenziali 
lettori o autori
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• La rivista dovrebbe 
avere un consiglio 
scientifico e un 
comitato editoriale 
composto da 
esperti del campo

• Il sito dovrebbe 
mostrare i nomi 
completi dei 
membri e le 
affiliazioni

• Il sito dovrebbe 
mostrare i nomi 
completi e le 
affiliazioni dei 
redattori della 
rivista

• i contatti email 

• un indirizzo 
completo della 
redazione

• copyright deve essere 
incluso nelle norme 
editoriali

• detentore del copyright 
deve essere indicato in 
ogni articolo 

• le licenze devono essere 
incluse nelle norme 
editoriali e in ogni 
articolo (PDF e HTML).

• In caso di Creative 
Commons, devono 
essere rese pubbliche

• spese di produzione o 
pubblicazione a 
carico dell’autore 
dovrebbero essere 
rese chiare 

• Le informazioni 
devono trovarsi in una 
sezione facile da 
trovare per gli autori 
prima di aver inviato 
il manoscritto per la 
revisione o 
pubblicazione 

• Se non ve ne fossero 
deve essere 
comunque indicato
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• Devono essere 
indicate tutte le 
versioni in cui un 
articolo è disponibile 
per la lettura 

• devono essere 
indicati eventuali 
abbonamenti o 
versioni pay per 
view.

• Il sito dovrebbe 
indicare chiaramente 
la periodicità della 
rivista

La rivista deve pubblicare 
sul sito un codice che 
regoli:

• privacy

• contestazioni e ricorsi

• conflitto d’interessi e 
competizione

• riproducibilità e 
condivisione di dati 

• opzioni riguardanti 
ritiri di articoli o 
correzioni post-
pubblicazione

gli editor devono prendere 
tutte le precauzioni per 
evitare che vengano 
pubblicati articoli ottenuti con  
prassi editoriali scorrette:
• casi di plagio, auto plagio, 

ridondanza
• casi di falsificazione di 

dati 
• La rivista non deve in 

alcun modo lasciare che 
un articolo ottenuto con 
una prassi editoriale 
scorretta venga 
pubblicato. 
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Il piano di 
conservazione digitale e 
di back up elettronico 
di una rivista dovrebbe 
essere sempre indicato

(nel caso smettesse di 
pubblicare)

Le fonti di guadagno e i 
modelli commerciali 
devono essere pubblicati 
sul sito:
• APC
• abbonamenti
• pubblicità
• costi per print copies

• supporto da parte di 
istituzioni pubbliche 
o organizzazioni

Le fonti non devono 
condizionare la decisione 
sulla pubblicazione degli 
articoli

Deve essere indicata:
• la tipologia di pubblicità 

accettata
• chi prende decisioni al 

riguardo 
• Se modellata sul 

comportamento e 
interessi del lettore o se 
è posta casualmente

• deve essere su una 
sezione separata dagli 
articoli

• Le pubblicità non deve 
condizionare la 
decisione sulla 
pubblicazione degli 
articoli

Eventuali manovre di 
direct marketing, come 
commissionare 
manoscritti elaborati a 
nome della rivista, call 
for papers devono 
essere appropriate, 
discrete e mirate. 

Le informazioni devono 
essere veritiere e non 
fuorvianti
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La scienza aperta ha un approccio: 
collaborativo

accessibile
trasparente

Open science monitor

http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor
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Maggiore velocita della scienza: transizione all’OPEN SCIENCE 
Digital open science—Teaching digital tools for reproducible and transparent research
OSF, Open Science Framework.

Secondo Horizon2020 i dati devono essere FAIR:
Facilmente reperibili 
Accessibili
Interoperabili
Riutilizzabili
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