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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo
dell’evento:
Per il progetto di rete 2016 dei Cde italiani è stato realizzato un evento connesso con la
settimana dell’Open Access. Dal 24 – 30 ottobre si è tenuta la settimana dedicata all'Open
Access (Open Access Week), evento mondiale giunto alla IX edizione. Numerosi paesi hanno
ospitato eventi, incontri, tavole rotonde e seminari dedicati alla promozione dell'Open Access,
ossia del libero e immediato accesso alle informazioni e ai risultati della ricerca scientifica.
Tra le 16 iniziative definite dalla Commissione per realizzare un Mercato Unico Digitale per
l’Europa, vi è quella incentrata sull’aggiornamento della legislazione sul diritto d’autore al fine
di renderla più moderna, ed europea. Saranno presentate proposte legislative volte ad
armonizzare i regimi di diritto d’autore nazionali che permettano un accesso online più ampio
alle opere in tutta l’UE. L’obiettivo è migliorare l’accesso dei cittadini ai contenuti culturali
online, sostenendo così la diversità culturale e allo stesso tempo sbloccando nuove
opportunità per i creatori e per l’industria di contenuti. Un migliore funzionamento del
mercato unico permetterà inoltre ad autori e industrie culturali di ampliare il loro pubblico e
le loro attività economiche, aiutandoli a resistere alla concorrenza internazionale
Per garantire un più ampio accesso ai contenuti creativi online e favorirne la circolazione in
tutta l’Europa è quindi necessario ricorrere a una vasta gamma di strumenti politici. Oltre alla
revisione dell’attuale normativa sul diritto d’autore, anche il sostegno fornito dall’UE
attraverso il programma “Europa creativa” e i programmi di ricerca e innovazione possono
contribuire al conseguimento di questo obiettivo. Il coinvolgimento delle industrie creative e
della distribuzione e degli Stati membri rivestirà a sua volta un ruolo chiave nel rendere i
contenuti più ampiamente disponibili in tutta l’UE
Le relazioni e gli interventi del convegno, dal titolo "OPEN ACCESS E MERCATO UNICO DIGITALE PER
L’EUROPA: ARE DOORS NOW OPEN”, hanno trattato i temi dell'accesso aperto alle pubblicazioni
scientifiche, alla riforma del copyright e alla gestione dei dati della ricerca nel contesto della
scienza aperta
I relatori hanno promosso l’implementazione delle politiche, delle pratiche e delle
infrastrutture tecnologiche a sostegno della scienza aperta e hanno stimolato il dibattito e la
conoscenza su questi temi al fine di superare le barriere che ne impediscono la piena
affermazione.
Paola Gargiulo, Responsabile dei progetti europei sull’Accesso Aperto presso il CINECA e del
National Open Access Desk dell'iniziativa europea OpenAIRE in Italia, ha catturato
l’attenzione dei presenti parlando del ruolo di OpenAire, l’infrastruttura finanziata dall’Ue,
che raccoglie, censisce e dissemina risultati delle ricerche (pubblicazioni e i dati della ricerca)
finanziate in Fp7, Horizon 2020 per far così acquisire maggior valore ai contributi di
ricercatori, ai responsabili di progetto e ai finanziatori della ricerca.
Per la comunità accademica e di ricerca l’evento ha fornito una concreta opportunità di
confronto sui vantaggi dell'Open Access, in particolare per quanto riguarda la condivisione dei
risultati della ricerca scientifica
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
Prevalentemente attori del mondo accademico, bibliotecari, docenti, ricercatori, dottorandi,
assegnisti e studenti dell’Università degli Studi di Cagliari

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
Direzione per i Servizi Bibliotecari, Direzione per la Ricerca e il Territorio - Università degli
Studi di Cagliari

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete
L’evento è stato realizzato nel contesto del progetto della Rete italiana dei CDE, con il
supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L’obiettivo è stato quello
di accrescere la consapevolezza delle opportunità, ma anche delle sfide correlate all’ Open
Access, ossia del libero e immediato accesso alle informazioni e ai risultati della ricerca
scientifica, fornendo una concreta opportunità di confronto sui vantaggi che ne derivano,
specie per la condivisione dei risultati della ricerca. Oltre alla professoressa Morelli - che a più
riprese ha indicato l’accesso aperto come il percorso più appropriato per il raggiungimento di
una corretta disseminazione dei risultati delle ricerche - è intervenuta Elena Giglia
(Università Torino). La docente ha presentato un panorama delle caratteristiche e dei
vantaggi dell’Open Access e ha offerto spunti di riflessione, esponendo criticamente e con
dovizia di fonti e dati. Tra questi, 1) le deviazioni dell’attuale paradigma della comunicazione
scientifica: il mercato dell’editoria accademica digitale, l’oligarchia dei grandi gruppi (Elsevier,
Springer, Wiley..), la loro politica di aumento costante dei prezzi, i loro smisurati guadagni su
un bene (il prodotto della ricerca) ottenuto gratuitamente da parte dell’autore; 2) le
deformazioni dell’Impact Factor come strumento di valutazione detenuto e gestito dagli stessi
gruppi oligarchici, i lati oscuri della peer review, le gabbie della politica dell’Anvur e le
politiche che si stanno perseguendo in altri contesti europei; 3) - l’alternativa dell’Open access
e le nuove strade che si stanno aprendo al suo interno, specie sulla problematica della
gestione degli archivi dei dati. A seguire, con sguardo prettamente europeo, la relazione di
Paola Gargiulo (Cineca - referente in Italia programma OpenAire, connesso alle scelte
dell’Unione Europea orientate per l’Open Access). Ovvero, dall’OpenAire all’attuale
Horizon2020, che prevede la pubblicazione ad accesso aperto dei prodotti delle ricerche
finanziate e sovvenzioni per pubblicare in OA dagli editori a pagamento. L’intervento ha
individuato il problema dei big-data, della loro gestione e delle soluzioni offerte dalla UE.
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Valutazione di sintesi: ()
L’iniziativa è stata sicuramente positiva, sia per il numero e la qualità dei relatori coinvolti,
La tematica scelta per il 2016 ha consentito un maggiore coinvolgimento delle strutture
dell’Ateneo dando anche maggiore visibilità interna al CDE.
Le persone presenti all’incontro si sono dimostrate estremamente partecipi e coinvolte;
molte sono state le richieste di approfondimento e le domande rivolte ai relatori durante la
Tavola rotonda.
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