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Il CNR da anni è impegnato in attività per la 
promozione e il supporto dell’accesso aperto ai 
risultati della ricerca scientifica, in ambito 
europeo e nazionale. 



Iniziative  
in ambito europeo 

    
Firma della Berlin Declaration on Open 
Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities nel settembre 2012 
http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration 
 

http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration


Iniziative  
in ambito europeo 

    
    COAR (Confederation of  
    Open Access Repositories) 
 
  
    Science Europe  
    (working group su Open Access e 
    Open Data) 

https://www.coar-repositories.org/
http://www.scienceeurope.org/


Progetti europei 

OpenAIRE  
(Open Access Infrastructure for 
Research in Europe) 
 
RECODE  
(Policy RECommendations for 
Open Access to Research Data 
in Europe) 

Relatore
Note di presentazione
Aggiungere SCOAP3

https://www.openaire.eu/
http://recodeproject.eu/


Progetti europei 

SCOAP3 
(Sponsoring Consortium for 
Open Access Publishing in 
Particle Physics) 

Relatore
Note di presentazione
Aggiungere SCOAP3

http://scoap3.org/


Iniziative  
in ambito nazionale 

 
Il CNR si fa promotore nel dicembre 2012 di 
una proposta di azione normativa sull’OA 
http://wiki.openarchives.it/index.php/Proposta_di_azio
ne_normativa_sull%27accesso_aperto_in_Italia  
in parte recepita dal documento 
programmatico MIUR HIT2020 
 
 
 

http://wiki.openarchives.it/index.php/Proposta_di_azione_normativa_sull'accesso_aperto_in_Italia
http://wiki.openarchives.it/index.php/Proposta_di_azione_normativa_sull'accesso_aperto_in_Italia
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190313


Iniziative  
in ambito nazionale 

 
Il CNR è tra i principali patrocinatori e firmatari del 
Position statement sull’accesso aperto ai risultati della 
ricerca scientifica in Italia – 29 gennaio 2013 
http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Biblioteche/PositionA
ccessoAperto.html  
al quale aderiscono la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane e 16 Enti Pubblici di Ricerca 
 
[testo http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Biblioteche/Position_statement_OA_IT.pdf] 
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Iniziative  
in ambito nazionale 

Gruppo nazionale sull’Open 
Access nominato dal MIUR 
(ministro Profumo) a cui 
partecipa anche il CNR coordinato 
dal direttore generale della 
ricerca del MIUR a supporto del 
National Point of Reference per la 
Commissione Europea – 9 aprile 
2013 
 
Partecipazione CNR alla task 
force nazionale sull’Open Access 
istituita nel settembre 2012 
 
 



Legge 7 ottobre 2013 

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 coordinato 
con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 
112 recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, 
la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle 
attività culturali e del turismo.» 
 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/0
8/13A08109/sg 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/08/13A08109/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/08/13A08109/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/08/13A08109/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/08/13A08109/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/08/13A08109/sg


Legge 7 ottobre 2013 

Nell’art. 4 «Disposizioni urgenti per favorire lo 
sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la 
promozione della recitazione e della lettura» ai 
commi 2, 2 bis, 3 e 4 si parla di accesso aperto.  



Legge 7 ottobre 2013 
2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, 
nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca 
finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli 
pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono 
includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione 
degli stessi.  
L'accesso aperto si realizza:  
a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che 

l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;  
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le 

stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari 
scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.  

2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 [Codice 
della proprietà industriale]. 

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e 
scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per (l'unificazione) delle banche dati 
rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei 
documenti digitali e la documentazione bibliografica.  

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute (nel presente articolo) non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30


Bando SIR 
Decreto Direttoriale MIUR  

23 gennaio 2014 n. 197 
Il programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) è destinato a sostenere i giovani 
ricercatori (<40) nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente http://sir.miur.it/ 
 
Articolo 9: Open access 
 
1. Ciascun Principal Investigator (PI) deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per 
qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti 
nell'ambito del progetto. In particolare, il PI deve: 
a) il più presto possibile, e al più tardi al momento della pubblicazione dei risultati della ricerca, 
depositare una copia elettronica elaborabile automaticamente della versione pubblicata o della 
versione finale accettata per la pubblicazione (dopo la peer-review) in un apposito archivio per 
pubblicazioni scientifiche. Il PI deve inoltre impegnarsi a depositare i dati necessari per validare i 
risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate; 
b) garantire l'accesso aperto alla pubblicazione depositata e ai relativi dati - tramite l'archivio - al più 
tardi: o al momento della pubblicazione, nel caso in cui l'editore renda disponibile una versione 
elettronica gratuita, o entro sei mesi dalla pubblicazione (dodici mesi per le pubblicazioni relative alle 
scienze sociali e umanistiche) in ogni altro caso; 

http://sir.miur.it/


Bando SIR 
c) garantire l'accesso aperto - tramite l'archivio - ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione depositata. I 
metadati bibliografici devono essere in un formato standard e devono includere tutti i seguenti elementi: 

– i termini "Accesso Aperto MIUR"; 
– il nome del programma, l'acronimo del progetto e il numero di contratto; 
– la data di pubblicazione e la durata del periodo di embargo, se applicabile; 
– un identificatore persistente; 
– quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 8 agosto 2013, n.91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, 

n.112 e, in particolare, "una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli 
stessi". 

  
2. Quanto sopra indicato rispetto alla pubblicazione dei dati della ricerca non modifica eventuali obblighi di 
riservatezza, nonché obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato. 
 
3. Come eccezione, i PI sono altresì esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se 
l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. In tal 
caso il PI dovrà depositare nell'archivio, a fianco della pubblicazione, anche una nota a suo nome che espliciti i motivi 
alla base della mancata messa a disposizione di parti dei dati della ricerca. 
 
Nell’Allegato 4 «costi ammissibili» del Bando SIR – Punto B Sono previste, nell’ambito delle spese generali 
ammissibili, i costi delle pubblicazioni e gli oneri relativi a open access e open data 
http://attiministeriali.miur.it/media/231177/annex_4_it.pdf 
 
Il bando è disponibile alla pagina http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd-23012014.aspx  
 
Proposta di un piano di azioni coordinato per lo sviluppo di una politica nazionale per l’accesso aperto, deposito 
legale e la DP in Italia (24 aprile 2014 – ing. Maurizio Lancia) presentata in occasione di un audizione informale presso 
la 7 commissione permanente (cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati il 24 aprile 2014 
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La cultura open nei progetti  

 
 

http://stdl.cnr.it/it/  
 
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un sistema 
integrato per l’accesso all’informazione sulla R&S rivolto non 
solo alla comunità scientifica nazionale, ma anche ad una più 
vasta platea di utenza che costituisce il tessuto sociale e 
produttivo del Paese (istituzioni, imprese, società civile). 
 
Realizza servizi innovativi che consentono l’accesso e il 
riutilizzo dei dati scientifici e lo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche avanzate.  
 
 

http://stdl.cnr.it/it/


 
Il progetto assicura la massima diffusione della conoscenza quale 
elemento fondamentale per il progresso civile, economico e 
culturale, rendendo trasparenti e comprensibili i processi della 
ricerca scientifica e tecnologica (open science) e disponibili i 
risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici (open access). 
 
Nella logica ‘open’, il progetto favorisce iniziative di cooperazione 
con altre istituzioni ed enti per l’accesso aperto e certificato a 
pubblicazioni scientifiche, documenti di ricerca, dati scientifici, 
tecnici, statistici, attività e programmi di ricerca, expertise, etc.. 

La cultura open nei progetti  



• Nell’ambito della promozione dei principi 
dell’accesso aperto, il progetto STDL collabora anche 
ad iniziative di formazione, come ad esempio «Open 
Data a scuola e nella ricerca» 
 

• Tra le iniziative progettuali si segnala: un corso FAD 
che comprende un’ampia sezione sull’OA - Corso di 
Informazione Biomedica al servizio della Ricerca 
(CIBR) 
 

La cultura open nei progetti  

http://stdl.cnr.it/it/comunicazione/eventi-e-contributi/3-gli-open-data-a-scuola-e-nella-ricerca
http://stdl.cnr.it/it/comunicazione/eventi-e-contributi/3-gli-open-data-a-scuola-e-nella-ricerca


 
Il corso FAD affronta tematiche quali: 

• tutela del diritto d’autore nell’OA 
• licenze d’uso 
• peer review tradizionale e Open peer review 
• la valutazione delle pubblicazioni scientifiche OA 

in sede concorsuale 
• consigli sui criteri di selezione delle riviste su cui 

pubblicare OA 
 

 

La promozione della cultura open 



Favorire l’accesso aperto ai prodotti 
della ricerca 

Nell’ambito della STDL, oltre alla realizzazione 
dell’Archivio Istituzionale (AI) CNR a forte 
connotazione OA, si stanno predisponendo 
soluzioni tecniche per promuovere l’utilizzo 
degli strumenti in grado di favorire l’accesso 
aperto. 
 



Favorire l’accesso aperto ai prodotti 
della ricerca 

Ad esempio, su People https://intranet.cnr.it/servizi/people/ è 
già possibile depositare i prodotti della ricerca realizzati 
nell’ambito di progetti europei, completando l’apposito campo 

 

https://intranet.cnr.it/servizi/people/


Nuove funzionalità di People 



Nuove funzionalità di People 

Import dati da file BibTeX, Scopus e WoS 
Import automatico delle pubblicazioni tramite ScopusID, ResearcherID e ORCID 



Nuove funzionalità di People 

Miglioramento dell’interfaccia e delle 
funzionalità del profilo   
 
 
 
 
 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/persona/persone/#/publicprofile/maurizio.lancia  
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Strumenti per verificare le policy 
sull’OA 

..degli editori 
SHERPA/RoMEO (Publisher copyright policies & self-archiving) 

 
 
 
..delle istituzioni 
ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving 
Policies) 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://roarmap.eprints.org/


La Biblioteca Centrale del CNR  
e  

l’Open Access 
Nel 2011, è stata istituita presso la Biblioteca Centrale del CNR un’apposita unità 
funzionale che ha tra i suoi compiti quelli di: 
 supportare i vertici del CNR nella definizione di policy e strategie di Ente per 

l’accesso aperto ai risultati della ricerca pubblica; 
 curare la partecipazione a iniziative open access e alle relative attività di 

collaborazione inter-istituzionali, al fine di realizzare, policy, strumenti e servizi 
per l’accesso aperto ai prodotti della ricerca pubblica; 

 collaborare con altre strutture del CNR in ambito OA (policy, licenze d’uso, 
realizzazione repository OA, etc…) 

 fornire informazioni al personale CNR sulle questioni e le implicazioni 
normative, giuridico-legali, finanziarie, bibliometriche, etc. connesse con 
l’accesso aperto ai prodotti della ricerca (politiche OA, normativa, 
finanziamento spese di pubblicazione, nuove strategie di pubblicazione, diritti 
d’autore e OA, licenze d’uso, valutazione dei propri lavori di ricerca attraverso 
nuovi indicatori bibliometrici, deposito e valorizzazione dei lavori di ricerca in 
archivi istituzionali e/o disciplinari aperti, ecc.) 



Domande? 
massimiliano.saccone@cnr.it 

ilaria.fava@cnr.it 
 

mailto:Massimiliano.saccone@cnr.it
mailto:ilaria.fava@cnr.it
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