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OPEN SCIENCE E SDG
Ovvero 

In che modo l’OS 
contribuisce alla agenda 

2030

Identifying the role of open access information in attaining the UN SDGs: perspectives from the Asia-Oceania region

http://library.ifla.org/2110/1/205-mamtora-en.pdf


L’Italia è un 
paese di grandi 

dichiarazioni

2004 Dichiarazione di Messina 

2014 Dichiarazione di Messina 
(Decennale) e roadmap 14-18

38 Atenei 
con una 
policy di 
accesso 

aperto alle 
tesi di 

dottorato

29 Atenei 
con una 
policy di 
accesso 

aperto ai 
lavori di 
ricerca

2 Atenei con 
una policy 

su Research
data 

Management



Che non 
vengono 

seguite da 
azioni 

concrete

I 64 IRIS italiani non contengono i fulltext o quando li 
contengono non sono open access

Pochissimi atenei hanno un archivio per i dati della ricerca o 
offrono supporto per la gestione dei dati

Tranne pochissime eccezioni non ci sono momenti di sintesi 
sulle attività di open science che permettano una 

valutazione e una programmazione



Una possibile linea guida 

In allegato si trovano 9 punti 
suddivisi in 37 dimensioni



CUTURAL CHANGE



LA COMMISSIONE 
OPEN SCIENCE 33 delegati (1 per Dipartimento)

3 unità di personale TA esperte di 
tematiche OS



2017
Policy su 
Research data 
management

2014
Policy di AIR (IR) e 
Open access

2009
Policy di accesso 
aperto alle tesi di 
dottorato

2020

Fondo 
per APC



Archivio 
istituzionale 
con obiettivo 
strategico del 

65% delle 
pubblicazioni 
in green open 
access entro il 

2022

Piattaforma di 
riviste 

diamond open 
access. La più 

grande in Italia 
con 54 titoli

(oltre 1 milione 
di download 

nel 2019) 

Archivio per i 
dati della 

ricerca secondo 
il principio As

open as
possible as
closed as
necessary

Sito web sul 
portale di 

Ateneo 
dedicato alle 

tematiche 
dell’ Open 

Science





Formazione 
dei dottorandi

su Open 
science e 

Pilota su dati 
della ricerca.
Formazione 

degli studenti 
magistrali su 

Open science e 
su RDM

Formazione 
per i 

professori e 
ricercatori 

nuovi assunti

Formazione per 
gli 

specializzandi e 
gli assegnisti

Formazione ad 
hoc su 

richiesta dei 
Dipartimenti 
su green e 
gold open 

access



La % di lavori in Open Access è uno degli elementi per la 
distribuzione degli assegni di ricerca 



Relazione 
annuale 

Partecipazione 
a APC project

con 
rendicontazione 

annuale e 
pubblicazione 

nel sito del 
progetto 

Link pubblico 
sullo stato del 

green open 
Access

Monitoraggio 
riviste OA 
Diamond 

(download e 
indicizzazioni)

I principi non bastano. Un monitoraggio costante è necessario



RISORSE UMANE E INVESTIMENTI



DOMANDE?


