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Ordine del giorno:
1. Restituzione progetto Casi di Studio: casi di studio e osservazioni emerse
2. Discussione
3. Prossime fasi



Il progetto



Obiettivi del progetto Casi di studio

Scopo
Implementare le Linee Guida Open Science SUPSI (e la strategia Open Access nazionale)

Obiettivi
• Definire delle pratiche per la condivisione di documentazione scientifica ed educativa 

all’interno dei diversi dipartimenti e scuole affiliate
• Strutturare delle indicazioni che possano facilitare l’implementazione dell’Open Science 

da parte di collaboratori, ricercatori, studenti dei diversi dipartimenti e scuole affiliate
• Creare un gruppo di lavoro che possa sostenere collaboratori, ricercatori, studenti

• Valutare l’impegno e le necessità dei collaboratori nella disseminazione dei propri 
risultati

• Definire le misure di sostegno e accompagnamento Open Science per il 2020
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Attività
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1. Selezione di uno (o più) casi di studio per 
dipartimento/scuola affiliata. 

2. Nomina di un referente Open Access per ogni 
dipartimento/scuola affiliata.

3. Affiancamento (incontri di affiancamento e formazione). 
Una serie di incontri di formazione e affrancamento programmati per facilitare 
l’implementazione dell’Open Science all’interno dei diversi dipartimenti e delle 
scuole affiliate. Gli incontri di formazione e affiancamento sono realizzati in 
collaborazione con consulenti e sono pensati per fornire informazioni e per 
accompagnare il loro lavoro sui singoli casi di studio.

Indicativamente 3-5 mezze 
giornate di lavoro
Coinvolgimento di consulenti

4. Rendere accessibile la documentazione di un 
progetto/iniziativa. 

Indicativamente 1 giorno di 
lavoro

5. Produzione di indicazioni da poi dare ad altri colleghi o 
usare per altri progetti/pubblicazioni/iniziative. 

Indicativamente 2 giorni di 
lavoro per la redazione di un 
report e delle indicazioni



Selezione dei casi di studio

Obiettivo dei casi di studio
• Lavorare su situazioni reali
• Definire delle pratiche realistiche (abbastanza semplici e rapide affinchè siano fattibili)

Come scegliere i casi di studio
• Partire dalle cose più semplici
• Possibilmente contenuti (testi, immagini, dati, informazioni, relazioni, materiale di ricerca, 

materiale didattico…) che possono interessare a qualcuno
• Caso di studio che coinvolgono una persona o un gruppo di lavoro abbastanza disponibile 

o potenzialmente interessato a una migliore comunicazione dei propri risultati di lavoro

Possibili casi di studio
• Progetti di ricerca conclusi di recente o in corso
• Attività (servizi, ricerche) che producono dati e report
• Pubblicazioni o iniziative di comunicazione previste

5Open Science SUPSI: Casi di studio - Attività



Tipo di questioni che i casi di studio permetteranno di affrontare

• Contratti, regolamenti e partner/clienti. Che tipo di contratti sono stati firmati o 
automaticamente approvati (es. nell’ambito del regolamento di un ente 
finanziatore). Chi detiene attualmente i diritti della documentazione.

• Documentazione e archiviazione. Definire la documentazione che ha prodotto 
l’attività (testi, articoli, pubblicazioni, materiale di ricerca, materiale didattico, 
foto, mappe, dati, software, hardware…). Dove si trova attualmente la 
documentazione e dove potrebbe essere messa (cartaceo, digitale, server 
SUPSI, siti esterni, banche dati…). Provare l’uso di una o più banche dati e 
commentare lo strumento. 

• Licenze. Che tipo di licenza ha attualmente la documentazione. Possibilità di 
definire una nuova licenza libera (che consenta riuso anche per scopi 
commerciali) o più libera, in accordo con eventuali contratti, regolamenti, 
partner/clienti.
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Risultato - Relazione progetto “Open Science SUPSI: Casi di studio”

Informazioni generali 
• Dipartimento/scuola affiliata, autore, data
• Titolo Caso di studio o casi di studio
• Gruppo di lavoro coinvolto
Caso di studio
• Descrizione del Caso di studio o casi di studio analizzati
• Situazione: contratti/regolamenti/partner-clienti; documentazione e archiviazione; licenze
• Modifica alla situazione attuale: server e banche dati testate e osservazioni (vantaggi, svantaggi, tempo 

necessario per il caricamento di contenuti…); case editrici e riviste con le quali attualmente si collabora e 
analisi di altre case editrici e riviste con osservazioni

Valutazione generale
• Situazione emersa: aspetti non problematici (pratiche già utilizzate, situazione di archiviazione, persone già 

competenti e/o collaborative) e punti critici (problemi emersi, tempi di realizzazione più lunghi del previsto, 
difficoltà nel coinvolgere le persone, mancanza di informazioni)

• Valutazione delle diverse banche dati testate e utilizzate
• Analisi della situazione rispetto al dipartimento/scuola affiliata (situazioni probabilmente comuni o eccezionali)
• Valutazione linee guida
• Prossimi passi necessari
• Misure di sostegno e accompagnamento necessarie
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Risultato - Indicazioni Open Science [dipartimento/scuola affiliata]

• Dove caricare copie pre-print degli articoli e delle pubblicazioni
• Dove caricare il materiale didattico: indicazione di quale repository usare (indicazioni sui repository attualmente in 

uso) e quale licenza usare (se non vi sono altre restrizioni CC by-sa)
• Dove mettere copia della documentazione di progetto e con quale licenza (se non vi sono altre restrizioni CC by-sa)
• Dove caricare i dati: indicazione di quale repository usare (indicazioni sui repository attualmente in uso) e licenza 

CC0
• Dove caricare il software libero: indicazione di quale repository usare (indicazioni sui repository attualmente in uso) e 

licenza
• Dove caricare i video: indicazione di quale repository usare (indicazioni sui repository attualmente in uso) e licenza
• Dove caricare i brani musicali registrati: indicazione di quale repository usare (indicazioni sui repository attualmente 

in uso) e licenza
• Dove caricare le ricerche degli studenti con indicazione della licenza (se non vi sono altre restrizioni CC by-sa)
• Articoli: suggerimenti su dove pubblicare gli articoli (indicazioni su riviste con le quali attualmente si collabora)
• Pubblicazioni: suggerimenti su case editrici (indicazioni su case editrici con le quali attualmente si collabora)
• Indicazioni su contenuti da non rendere disponibili (in base ai contratti o a questioni etiche)
• Indicazioni e raccomandazioni sui contratti
• Indicazioni su come attribuire i contenuti prodotti nell’ambito del dipartimento/scuola affiliata

Referente Open Science del dipartimento/scuola affiliata: [Nome e Cognome], link alla pagina
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Prima fase
Casi di studio. Situazione attuale
Informazioni generali 
• Dipartimento/scuola affiliata, autore, data
• Titolo Caso di studio o casi di studio
• Gruppo di lavoro coinvolto

Caso di studio
• Descrizione del caso di studio: abstract
• Contratti, regolamenti e partner/clienti. Che tipo di contratti sono stati firmati o automaticamente approvati 

(es. nell’ambito del regolamento di un ente finanziatore). Chi detiene attualmente i diritti della 
documentazione.

• Documentazione e archiviazione. Documentazione che ha prodotto l’attività (testi, articoli, pubblicazioni, 
materiale di ricerca, materiale didattico, foto, mappe, dati, software, hardware…). Dove si trova attualmente 
la documentazione e dove potrebbe essere messa (cartaceo, digitale, server SUPSI, siti esterni, banche 
dati…). Case editrici e riviste con le quali attualmente si collabora e analisi di altre case editrici e riviste con 
osservazioni. Server e banche dati attualmente usate, testate e osservazioni (vantaggi, svantaggi, tempo 
necessario per il caricamento di contenuti…).

• Licenze. Che tipo di licenza ha attualmente la documentazione. Possibilità di definire una nuova licenza 
libera (che consenta riuso anche per scopi commerciali) o più libera, in accordo con eventuali contratti, 
regolamenti, partner/clienti.

Open Science SUPSI: Casi di studio - Metodologia



Seconda fase
Casi di studio. Modifica della situazione e valutazione

Caricamento su server e banche dati. Test di server/banche dati e osservazioni (vantaggi, svantaggi, tempo 
necessario per il caricamento di contenuti…).
Contatti con case editrici e riviste con osservazioni.

Valutazione
• Situazione emersa: aspetti non problematici (pratiche già utilizzate, situazione di archiviazione, persone già 

competenti e/o collaborative) e punti critici (problemi emersi, tempi di realizzazione più lunghi del previsto, 
difficoltà nel coinvolgere le persone, mancanza di informazioni)

• Valutazione delle diverse banche dati testate e utilizzate
• Valutazione dell’applicabilità delle Linee Guida Open Science SUPSI
• Valutazione delle misure di sostegno e accompagnamento che si ritengono necessarie
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Casi studio
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Dipartimento / 
Scuola affiliata

Referente Caso studio Status 
progetto

Tipologia di 
materiale

DFA Silvia Sbaragli Rivista Didattica della Matematica. Dalla ricerca alle pratiche d’aula In corso Progetto 
editoriale

DACD Mauro Caccivio L’impianto fotovoltaico TIcino SOlare (TISO-10 kWp) Concluso Ricerca

DACD Giacinta Jean The Art and Industry of the Ticinese Stuccatori from the 16th to the 
17th Century

Concluso Ricerca

DACD Francesca Piqué Gino Severini in Switzerland: mural paintings and catholic art revival 
of the groupe de Saint-Luc

In corso Ricerca

DACD Massimo Mobiglia Advanced Tools for Low-carbon, high-value development of historic 
architecture in the Alpine Space

n corso Multimedia

DEASS Niccolò Cuppini
Maël Dif-Pradalier

Digitalizzazione del lavoro: sguardi globali, nuove forme e nuovi 
attriti, impatto sul lavoro sociale

In corso Progetto 
editoriale

DEASS - DTI Siegfried Alberton DIGILAV ovvero il lavoro ai tempi della digitalizzazione e della 
società circolare.

Concluso Ricerca

DTI Nadia Catenazzi, 
Lorenzo Sommaruga

“Risorse educative aperte” del Progetto Erasmus+ Green Logistics 
Manager

Concluso Open 
Educational 
Resources

ATD Demis Quadri DisAbility on Stage. Hybrid Media Publication Concluso Multimedia

CSI Massimo Zicari Conferenza. L'opera italiana dell'Ottocento in laboratorio: 
musicologia e prassi.

Concluso Multimedia

FFHS Martina Perani FFHS - (Technical) Publications Concluso Pubblicazioni 
scientifiche

FFHS Markus Dormann FFHS Open education resources demoaccount In corso Open 
Educational 
Resources

FFHS Willi Bernhard Schriftenreihe (FFHS publication series) In corso Progetto 
editoriale

Documentazione https://drive.google.com/drive/folders/1oVZHsHIUNfzWJL5u7VGfieoQwo5oqAZL?usp=sharing 



Rivista Didattica della Matematica. Dalla ricerca alle pratiche d’aula.
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L’impianto fotovoltaico TIcino SOlare (TISO-10 kWp)
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The Art and Industry of the Ticinese Stuccatori from the 16th to the 17th Century
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Gino Severini in Switzerland: mural paintings and catholic art revival of the groupe de 
Saint-Luc
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Advanced Tools for Low-carbon, high-value development of historic architecture in the 
Alpine Space (ATLAS)

17DACD - Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito



Digitalizzazione del lavoro: sguardi globali, nuove forme e nuovi attriti, impatto sul lavoro 
sociale

18DEASS - CC lavoro, welfare e società



DIGILAV ovvero il lavoro ai tempi della digitalizzazione e della società circolare.

19DEASS - DTI



“Risorse educative aperte” del Progetto Erasmus+ Green Logistics Manager

20Dipartimento tecnologie innovative (DTI)

http://www.supsi.ch/home/supsi/organizzazione/dipartimenti-scuole/dti


L’opera italiana dell'Ottocento in laboratorio: musicologia e prassi.
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DisAbility on Stage. Hybrid Media Publication

Accessibilità intesa anche come:  

possibilità di rendere fruibili i contenuti a tutti e 
di lavorare a varie forme di accessibilità 

(lingua facile e linguaggio accademico, testi in 
tedesco e in italiano, video con sottotitoli e 
descrizioni audio, ecc.) 
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(Technical) Publications

23Fernfachhochschule Schweiz 



Open Educational Resources Demoaccount
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Schriftenreihe (FFHS publication series)
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Open Science SUPSI

Tutto “open”
 salvo diversa indicazione

Linee guida Open Science SUPSI

https://docs.google.com/document/d/1lReFabYiMF5JraV8y-qBMkBVvbHORgSeRUGUxhI6tyI/edit?usp=sharing


Facile da trovare Facile da citare Facile da (ri)usare
Inserire la citazione (come se fosse 

un riferimento bibliografico)

Attribuzione tra i metadati

Attribuire al documento o 
produrre per il documento un 
codice univoco (DOI, ISBN)

Indicare la licenza-solo licenze 
libere come cc0, cc by, cc 

by-sa
Istruzioni per il riuso

Banche dati che restano 
aperte (non commerciali)

Formati aperti

Permettono integrazioni e 
interoperabilità 

(= collaborazione)

Dove interessati li trovano

Modificabili

Disponibili per scopi 
commerciali e non

Comunicazione a interessati

Accesso gratuito

Accesso senza registrazione

Metadati (dati comprensibili 
da un computer)

Open Science - cosa significa “open”

Etica della ricerca richiede sempre 
di citare la fonte (anche se non 

imposto dalla licenza)

Lungo periodo (>10 anni)



Cosa emerge



Open Science SUPSI 2019-2020

Dipartimenti e scuole affiliate coinvolte:  DACD, DEASS, DTI, DFA, CSI, ATD, FFHS
N. casi di studio: 13

Situazione Open Science 2019-2020

• Editing e caricamento 7 video su server SUPSI e Youtube. 
• Caricamento 149 pubblicazioni scientifiche su SUPSI Instory
• Caricamento multimedia, testi  e pubblicazioni online su server esterno, accessibili in più lingue e a persone con 

disabilità (lingua facile, sottotitoli, audio).  https://disabilityonstage.zhdk.ch/ 
• Caricamento dati su server esterno (sito interreg): https://www.hiberatlas.com/it/benvenuti-1.html
• Testato database Zenodo
• Rivista DdM già Open Access. Dal 2020 attribuita licenza CC-BY-SA su sito e pubblicazioni (7 volumi). 

www.rivistaddm.ch
• 15 OER - Già licenza CC BY-NC-SA 4.0. Dal 2020 rese accessibili anche su OER Commons 

https://www.oercommons.org/courses/green-logistics-manager-training-greenlogisticsmanager-eu
• Previsto e-book in OA su Digitalizzazione Lavoro (DEASS) 
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Analisi comparativa https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ck1B_kfwBcqcfhCSrvW_hOLGR60TTJ-FmLlJAaDT70s/edit?usp=sharing

https://disabilityonstage.zhdk.ch/
https://www.hiberatlas.com/it/benvenuti-1.html
https://www.oercommons.org/courses/green-logistics-manager-training-greenlogisticsmanager-eu


Dati
Schede monografiche/ tecniche, glossario, indicatori, mappature grafiche, rilievi fotogrammetrici in 3D

Multimedia
immagini, video, siti internet, materiale eterogeneo prodotto da più autori

Pubblicazioni scientifiche
articoli, libri, capitoli, atti conferenza

Progetti editoriali istituzionali
Riviste, eBook, Collana/Serie, rapporti interni, relazioni di progetti

Open Educational Resources
Materiale didattico, slides di lezioni, registrazioni video

Tipologia di documentazione / attività

Progetti di ricerca
Comprende tutto il ciclo del progetto di ricerca, le relazioni con gli enti finaziatori 



Open Science

Open DataOpen 
Access

Open Educational Resources

Open Peer Reviews
Open Source

Open Hardware

Citizen Science

Open Methodology



Aspetti positivi
• Coinvolgimento di tutti i dipartimenti e delle 

scuole affiliate 
• Identificazione di casi studio per tutti i 

dipartimenti e per tutte le scuole affiliate
• Sensibilizzazione al tema dell’Open Science di 

un gruppo trasversale persone in tutti i 
dipartimenti e le scuole affiliate

• Lavorare per casi studio permette 
effettivamente di lavorare su casi concreti e 
cominciare a creare familiarità con il tema Open 
Science e inserire delle nuove pratiche 
all’interno del lavoro dei ricercatori

Criticità
• Mancanza di risorse umane qualificate
• Difficoltà ad integrare le procedure richieste per 

l’apertura dei dati nel time management dei 
ricercatori

• Difficoltà a negoziare le licenze con gli 
autori/partner/editori

• Assenza di modelli specifici/template per la 
richiesta autorizzazioni

Open Science in generale

Indicazioni e suggerimenti
• Necessità di definire un referente istituzionale dipartimentale. 
• La formazione, l’aggiornamento e il sostegno ai collaboratori nell’ambito dell’Open Science è essenziale.
• Necessità di pianificare la raccolta dati e la struttura di dati FAIR in anticipo avendo in mente il tipo di 

pubblicazione
• Sostegno e riconoscimento concreto (tempo, incentivi) a chi promuove e applica l’Open Science 
• Le schede progetti dovrebbero includere un identificativo unico e permettere di inserire un link ai server 

SUPSI o link esterni su dove si trova la documentazione
• La scheda online dei collaboratori dovrebbe valorizzare meglio il loro lavoro e le loro pubblicazioni



Progetto di ricerca
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Aspetti positivi
● Casi di studio che permettono di osservare vari tipi 

di documentazioni e diverse situazioni che sono 
presenti nei progetti di ricerca

● Ogni dipartimento e scuola affiliata ha progetti 
FNS/europei che possono fungere da casi 
studio

● Un approccio molto efficace per migliorare la 
produzione di open data è concentrarsi sulla 
produzione di dati FAIR che possono essere poi 
essere aperti o meno.

Criticità
• Attualmente nessun caso studio ha permesso 

di seguire un progetto di ricerca dall’inizio alla 
fine

Progetti di ricerca

Indicazioni e suggerimenti
● Proseguire con l’affiancamento di progetti di ricerca
● Può essere efficace la creazione di sinergie tra la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica 

(comunicazione della ricerca scientifica) e l’implementazione dell’Open Science. Iscrivere l’Open Science 
all’interno della strategia di comunicazione SUPSI può potenziare la sensibilizzazione al tema e facilitare 
il coinvolgimento dei collaboratori rendendo più chiaro come l’Open Science valorizzi il loro lavoro. Da 
considerare per esemio la possibilità di affiancare attività di comunicazione alla pubblicazione dei dati 
(comunicato stampa, contatti con media, notifica a colleghi…)

● Valutare la possibilità di valorizzare dati prodotti e progetti di ricerca già realizzati con un sostegno 
interno o attraverso il bando FNS Agora



Server e banche dati:
• Server SUPSI
• Server FFHS
• Server esterni di progetto (EU)
• SUPSI Instory
• Zenodo
• Moodle
• OER Commons

Criticità
• Domini diversi di accesso tra SUPSI e FFHS
• Problema multilinguismo (SUPSI è in italiano)
• Necessità di server che permettano durante il 

progetto di caricare e usare software specifici
• Costo dello spazio dei server
• Necessità di caricare pubblicazioni ma anche 

dati e materiali eterogenei
• Necessità di archiviazione sul lungo periodo
• Difficoltà ad anonimizzare dati post-produzione
• Difficoltà a strutturare dati secondi principi FAIR 

post produzione
• Mancanza di identificatori univoci e persistenti 

(DOI) 
• Attualmente non accessibili e senza licenza 

(rielaborati in risultati di ricerca / testi)
• Incertezza sulle banche dati da utilizzare per 

depositare i dati di ricerca 

Dati - Server e banche dati

Server e banche dati SUPSI Banche dati aperte Banchedati/siti con utenti interessati



•
• Facilità di accesso
• Sito disponibile in inglese
• Possibilità di importare documenti da database esterni (formato BiblioX)
• Uso attuale molto limitato del repository Instory
• Necessità di un identificativo univoco
• Migliorare l'interfaccia e l’usabilità per quanto riguarda l'inserimento automatico delle informazioni (il 

sistema non ricorda input fissi come affiliazione, campo di ricerca, che devono essere inseriti ogni 
volta). 

• Desiderabile un sistema di ricerca e riconoscimento automatico di autori affiliati (come ETH e 
ResearchGate)

• Problema affiliazione: per i ricercatori FFHS non è possibile indicare l'Istituto dell'affiliazione.
• Stile di visualizzazione dei riferimenti non conforme agli standard riconosciuti a livello internazionale 

(es. APA, Harvard, Oxford, etc.) e non è uniforme tra i tipi di pubblicazione (articoli, capitoli di libri, 
etc.). Il rispetto di uno stile standard  per tutti i tipi di pubblicazione faciliterebbe il trasferimento di dati.

• Imprecisioni e difficoltà di classificazioni documenti (es. sottotipo, soggetto)
• Upload / Deposit: SUPSI assegna la responsabilità giuridica del copyright all'autore del caricamento / 

autore.  Necessità di chiarire la responsabilità degli autori.
• Quantità di tempo elevata per la preparazione di un database completo e l'aggiornamento
• Quantità di lavoro molto elevata per chiarire la situazione giuridica di tutti gli articoli passati
• Le pubblicazioni caricate sulla banca dati INSTORY dovrebbero apparire anche nelle schede progetti

Valutazione banche dati



• Registrazione semplice e rapida.
• Campi e opzioni per il caricamento intuitivi e ben spiegati.
• Possibilità di inserire differenti licenze per diversi files.
• Possibilità di pubblicare informazioni mantenendo closed access alcune parti.
• Possibilità di inserire numerose informazioni: keywords, contributors, journals, conferences, etc.
• Possibilità di creare un DOI in modo automatico se ciò non è ancora avvenuto.
• Condivisione della pubblicazione semplice.
• Ricerca di Dataset e pubblicazioni semplice e agevolata dalla possibilità di inserire diversi filtri.
• Difficoltà a trovare dati compatibili e fruibili per un eventuale miglioramento o proseguimento della 

ricerca

Valutazione banche dati

Approfondimento da parte del gruppo dei bibliotecari SUPSI



Aspetti positivi
• Informazioni di pubblicazione in Open Access 

disponibili sui siti degli editori (per gli articoli 
futuri)

• Gli editori acconsentono a caricare articoli su 
repository istituzionali Instory dopo la loro 
pubblicazione sulle riviste

• Possibile contattare gli editori per chiedere il 
Green Open Access e concordare maggiore 
accessibilità  

• Avvio del coinvolgimento del gruppo bibliotecari 
SUPSI nel sostegno all’Open Science e Open 
Access

• Funzionale che vi sia già un repository 
istituzionale

• Funzionale che DACD già richieda il 
caricamento delle pubblicazioni su Instory 
nell’ambito del colloquio di valorizzazione dei 
collaboratori

• Va adattato ai requisiti per un repository open
• Il sistema potrebbe acquisire pubblicazioni in 

automatico (sistema ETH e ResearchGate)

Criticità
• Conflitto tra Open Access e scelte individuali: 

privilegiare pubblicazioni Open Access può andare 
contro strategie di costruzione di carriere 
accademiche (importanza per alcune discipline di 
pubblicare all’interno di riviste a pagamento) 

• Si ritiene che la negoziazione con gli editori non è (e 
non dovrebbe essere) una priorità per i ricercatori e 
manca il tempo per questo tipo di attività

• Necessità di negoziare con case editrici e riviste con 
le quali non vi è un accordo chiaro (FFHS ha 
concordato la pubblicazione con una rivista con la 
quale collaborano)

• Necessità di migliorare la propria conoscenza sulle 
pubblicazioni open access esistenti

• Preoccupazione per dover negoziare con case 
editrici e dover leggere e comprendere i contratti

• Difficoltà a dedicare del tempo alla negoziazione
• Preoccupazione per i costi per la pubblicazione in 

gold open access e in hybrid open access 
• Preoccupazione per non poter pubblicare con 

importanti case editrici che non sono in open access 
• Chiarire la situazione dei diritti per articoli passati 

(clearing dei copyright) è un processo lungo che 
rende difficile il caricamento del materiale

• Uso attuale molto limitato del repository Instory

Pubblicazioni scientifiche







http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php


Aspetti positivi
• Con Open Access visibilità del sito e dei 

contenuti: aumento del numero degli utenti che 
accedono e scaricano gli articoli 

• Notorietà: aumento delle richieste di 
pubblicazioni da parte di ricercatori

• Prestigio nazionale e internazionale: 
inserimento nel catalogo online DOAJ, e 
attivazione procedura per l’accreditamento 
SCOPUS e ANVUR.

• La SUPSI ha già una rivista Open Access 
(Didattica della Matematica)

Criticità
• Necessità di inserire la licenza libera nelle 

pubblicazioni interne.
• Necessità di concordare le licenze con i diversi 

autori/collaboratori
• Necessità di formare il team di grafici che si 

occupano delle pubblicazioni (servizi LCV, 
servizio comunicazione dei diversi dipartimenti, 
servizio comunicazione istituzionale)

• Impegnativo seguire collane e progetti editoriali 
sul medio lungo periodo

• Importanza di avere un codice etico e di 
garantire la qualità delle pubblicazioni

Progetti editoriali

Indicazioni e suggerimenti
• Prevedere la costruzione di una collana editoriale SUPSI “studi e ricerca” interamente OS, declinata poi 

a livello dei singoli dipartimenti e/o delle principali discipline e/o di grandi temi (sociale, ambiente, 
pedagogia, ingegneria, ecc.)

• attualmente la SUPSI già pubblica dei report, degli atti di convegni, della documentazione finalizzata in 
particolare a scuole e stakeholders cantonali e ha una rivista open access (Rivista di didattica della 
matematica). Le pubblicazioni SUPSI potrebbero essere organizzate in un’unica piattaforma open 
access



Aspetti positivi
• Utile disporre di strumenti come H5P per la 

creazione di OER, integrabili con un plug-in in 
comuni Content Management System

• maggiore visibilità delle risorse dopo la 
pubblicazione su piattaforma OER Common

Criticità
• Spesso gli autori delle risorse interattive 

tendono ad includere immagini e altri elementi 
reperibilI sul web senza preoccuparsi di 
verificarne il copyright dei materiali di base 
utilizzati (e.g. immagini, testi, video, etc.). 

• Costi elevati
• Rischio che l'apertura totale del materiale 

educativo (OER) possa diminuire le iscrizioni ai 
corsi

• Conflitto con il business model 
nell’apprendimento a distanza della FFHS (il 
materiale educativo è considerato un asset)

• Poca chiarezza con i partner nella definizione 
delle licenze. 

• Materiale educativo rilasciato con licenza non 
commerciale (non compatibile con la definizione 
di Open della Dichiarazione di Berlino)

Open Educational Resources

Indicazioni e suggerimenti
• Molti corsi sono in modalità blended: esiste possibilità di apertura, laddove la qualità dell'insegnamento 

faccia a faccia sia molto elevata, cosÌ come il supporto/tutoring online agli studenti necessario.
• Necessità di scambio di esperienze interdipartimentali
• si suggerisce che ogni dipartimento decida per ogni singolo corso se strategia OER è ammissibile



Aspetti positivi
• Possibilità a lavorare a varie forme di 

accessibilità (lingua facile e linguaggio 
accademico, testi in tedesco e in italiano, video 
con sottotitoli e descrizioni audio, ecc.) 

Criticità
• Necessità di chiarire i diritti e le licenze all’inizio 

dei progetti
• La SUPSI produce materiale molto eterogeneo
• Editing laborioso post-produzione e tempi di 

realizzazione più lunghi del previsto
• Mezzi finanziari limitati che obbligano a 

ridimensionare il progetto iniziale. 
• Difficoltà multilinguistiche - interazioni tra 

italiano e tedesco. 
• Autorizzazione al riuso dei contenuti con i 

partner spesso informale

Multimedia



Cosa è emerso che non può essere aperto

• Progetti in collaborazione con aziende per lo sviluppo di nuove tecnologie da brevettare
• Mandati di ricerca/servizio commissionati e finanziati da istituzioni/aziende che non ritengono opportuna 

l’accessibilità pubblica
• Dataset confidenziali 
• Corsi che si basano su una letteratura molto costosa e dispendiosa in termini di tempo e risorse
• Corsi che possono essere facilmente copiati 



 Necessità di procedure SUPSI e formazione specifica sul tema dell’Open Science diffuse tra tutti i dipartimenti.
 Templates e risorse:

• Modello di lettera / contratto Open Science SUPSI per definire accordi chiari con i partner fin dall’inizio della collaborazione sulla 
pubblicazione di dati 

• Elenco server e/o repository Open Access e linee guida ufficiali SUPSI per apprendere quali banche dati Open sia  più opportuno 
utilizzare.

• Strumenti per la raccolta e trasferimento dati (software, dati FAIR, DOI) e linee guida ufficiali SUPSI per poter allestire un valido 
Data Management Plan (DMP).

• Strumenti per misurare il successo (es. statistiche di Moodle per misurare l’accesso a OER)
• Banca dati istituzionale/SUPSI 
• Casi studio/esperienze di pubblicazione Open Access. Focus sui vantaggi e utilità.

Formazione all’Open Access su: 
• Uso delle licenze libere
• Data Management Plan (DMP). 
• Trasformazione dei dati di ricerca in dati Open Access 
• Repository Open Access: dove pubblicare i dati? Dove e come trovare/utilizzare dataset e articoli presenti sulle piattaforme? 

Risorse umane di supporto alla gestione dell’Open Access e Open Science in ambito legale, tecnico e organizzativo

 
 
 
 
 

Indicazioni: misure di sostegne e di accompagnamento



Prossime fasi
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Formazione con video, indicazioni e modelli

openscience.supsi.ch



zenodo.org

Banca dati consigliata dalla SUPSI



Open Science SUPSI - Procedura Open Science. Dove si trova la documentazione 

Progetto

Ipotesi di procedure

Materiale didattico

Outline di progetto

Indicazioni su 
contratti/regolamenti e accordi, 
documentazione e la sua 
archiviazione; licenze.

Scheda progetto

Specificare diritti d’autore. Licenza 
CC by-sa salvo diversi accordi e 
CC0 per i dati del progetto
(modelli di accordi)
Crediti del progetto e attribuzione
Indicazioni per il data management 
(dove inserire i dati)
Indicazioni per le pubblicazioni 
(tipo di pubblicazioni)

 Preparazione progetto Implementazione progetto Chiusura progetto

Scheda progetto

Indicare dove si trova la 
documentazione (server 
SUPSI o link esterno)
Caricare eventuali documenti
Aggiornamento crediti del 
progetto e attribuzione

Pubblicazioni

Caricare dati pubblicazioni 
su INSTORY (versione 
pre-print o link alla 
versione finale integrale)

Come si attribuiscono dei 
contenuti (indicazioni SUPSI)

Che informazioni cercare nel 
contratto/regolamento di una 
rivista o casa editrice

Cosa verificare in un 
contratto/regolamento di partner, 
aziende e enti finanziatori

Modelli di contratti con partner e 
aziende

Caricare documentazione

Slides e materiale del docente
Firma del docente su diritti
Licenza CC by-sa salvo diversi 
accordi

Materiale di altri: cosa usare e come usarlo

Condividere 
documentazione di 
riferimento

...

Ricerche studenti

Caricare documentazione

Tesi e altro materiale 
Firma dello studente su diritti
Licenza CC by-sa salvo diversi 
accordi

Materiale di altri: cosa usare e 
come usarlo

Etica della ricerca

Come si attribuiscono dei 
contenuti (indicazioni SUPSI)

Come si attribuiscono dei contenuti 
(indicazioni SUPSI)

Dove trovare pubblicazioni open 
access



Open Science SUPSI: Casi di studio - Organigramma Open Science

Ricerca e innovazione (promozione/sostegno)
Promuove l’Open Science all’interno della SUPSI
Realizza iniziative a sostegno dell’Open Science (formazione, progetti, consulenze, indicazioni, sito www.openscience.supsi.ch)
Mantiene i contatti a livello nazionale e internazionale sul tema Open Science

Direzione SUPSI

Approva le Linee Guida Open Science SUPSI
Definisce un budget a sostegno dell’Open Science

Biblioteche (implementazione/affiancamento)
Affiancano collaboratori e studenti nell’implementazione dell’Open Science

DACD DFA Conservatorio Teatro DimitriDTIDEASS FFHS

Collaboratori SUPSI, ricercatori, docenti, studenti in collaborazione con partner, finanziatori, collaboratori esterni 
rendono disponibile la documentazione prodotta nell’ambito di ricerche e attività SUPSI

Referenti Open Science
Sostengono l’Open Science all’interno dei dipartimenti e delle scuole affiliate

Facilitano l’Open Science attraverso indicazioni, decisioni e procedure

Gruppo di lavoro Open Science SUPSI (consultivo)
Coinvolge collaboratori attenti o interessati al tema Open Science 
(comprese biblioteche e laboratori come TME e RDCD del DFA)
Suggerisce o avvia iniziative a sostegno dell’Open Science
Fornisce indicazioni o consigli su iniziative e documenti interni

Coordinato da Alberto Piatti e Emanuele Carpanzano
Coinvolti attualmente: Giambattista Ravano, Loredana Alberti, Jean-Pierre Candeloro, 
Iolanda Pensa, Massimiliano Cannata, Lorenzo Sommaruga, Ivan Ureta Vaquero, Lucio 
Negrini, Luca Botturi, Demis Quadri, Daniel Zoebeli, Martina Perani, Michela Sabattini, 
Christine Butti, Luca Maria Gambardella, Hubert Eiholzer...

Strumenti SUSPI - Banca dati INSTORY, progetti ricerca, banca dati collaboratori, server SUPSI, procedure interne correlate

Bozza - In preparazione



Cosa significa che la SUPSI ha un approccio Open Science 

5
2

Open Science SUPSI - Dove stiamo andando

Cosa comporta Misurazione

Tutta la documentazione ha una licenza libera ed è 
accessibile. Si motiva perché della documentazione non è 
accessibile.

Redazione e approvazione delle linee guida. Indicazioni 
con informazioni su cosa non rendere aperto e accessibile 
(per accordi, contratti, etica della ricerca…).

Si sa dov’è la documentazione[1] prodotta da collaboratori e 
studenti.

Tutti i progetti hanno l’indicazione di dove si trova la 
documentazione relativa. Vi sono banche dati dove 
caricare il materiale didattico e le ricerche degli studenti.

Altri possono usare la documentazione prodotta da 
collaboratori e studenti.

Documentazione con metadati e identificativi, in una 
banca dati affidabile, in un formato aperto, con indicazione 
di licenza e attribuzione[2].

L’Open Science è declinato in processi che collaboratori e 
studenti includono all’interno delle loro attività.

Implementazione delle Linee Guida Open Science SUPSI. 
Materiale di supporto, persone di riferimento e procedure. 
Risultati del questionario. 

Tutte le pubblicazioni realizzate nell’ambito delle attività della 
SUPSI sono disponibili online e possono essere lette 
gratuitamente.

Pubblicazioni caricate con allegato su INSTORY o su altro 
repository istituzionale e accessibili su Zenodo con DOI

[1] Con documentazione si intendono testi, relazioni, articoli, pubblicazioni, immagini, video, mappe, dati, materiale di ricerca, materiale 
didattico, software, hardware, brani musicali, pièce teatrali... 
[2] Questi sono i cosiddetti FAIR Data Principles, ovvero dati che sono findable, accessible, interoperable e reusable. 



Attività - Valutazione carico di lavoro per casi studio

Open Science SUPSI: Casi di studio

Attività Stima Valutazione

1. Selezione di uno (o più) casi di studio per 
dipartimento/scuola affiliata. 
2. Nomina di un referente Open Access per 
ogni dipartimento/scuola affiliata

3. Affiancamento (incontri di affiancamento e 
formazione). Una serie di incontri di formazione e 
affrancamento programmati per facilitare l’implementazione 
dell’Open Science all’interno dei diversi dipartimenti e delle 
scuole affiliate. Gli incontri di formazione e affiancamento 
sono realizzati in collaborazione con consulenti e sono 
pensati per fornire informazioni e per accompagnare il loro 
lavoro sui singoli casi di studio.

Indicativamente 3-5 
mezze giornate di 
lavoro
Coinvolgimento di 
consulenti

4. Rendere accessibile la documentazione di 
un progetto/iniziativa. 

Indicativamente 1 
giorno di lavoro

5. Produzione di indicazioni da poi dare ad 
altri colleghi o usare per altri 
progetti/pubblicazioni/iniziative

Indicativamente 2 giorni 
di lavoro per la 
redazione di un report e 
delle indicazioni


