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UniGe e l’Open Access

adattamento da:  AM Pastorini, GenOA week 2020: i bibliotecari e la sfida dell’accesso aperto , [CC-BY]

https://riviste.aib.it/index.php/vedianche/article/view/12987


L’Università degli studi di Genova 
promuove l’attuazione dei principi 
dell’accesso aperto alla letteratura 
scientifica e la libera
divulgazione in rete dei risultati delle 
ricerche prodotte in Ateneo, per 
assicurarne la più ampia diffusione
possibile e per facilitare la 
misurazione e la valutazione della 
ricerca. 
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Regolamento sull’accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica, 2017

https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/Regolamento_open_access.pdf


SBA UniGe e i servizi                               
«per chi pubblica»

adattamento da:  AM Pastorini, GenOA week 2020: i bibliotecari e la sfida dell’accesso aperto , [CC-BY]

https://riviste.aib.it/index.php/vedianche/article/view/12987


SBA UniGe e il sostegno al Gold OA

adattamento da:  AM Pastorini, GenOA week 2020: i bibliotecari e la sfida dell’accesso aperto , [CC-BY]

https://riviste.aib.it/index.php/vedianche/article/view/12987


2009
Steffen Bernius & Matthias Hanauske & Wolfgang König & Berndt Dugall
"Open Access Models and their Implications for the Players on the Scientific Publishing Market"
Economic Analysis and Policy, 39(1), pp.103-115
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SBA UniGe e il Gold OA

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S031359260950046X?via%3Dihub


2019

Commissione europea, Direzione
generale della Ricerca e 
dell’Innovazione

"Future of scholarly publishing and 
scholarly communication : report of 
the Expert Group to the European 
Commission" 
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SBA UniGe e il Gold OA

Figure 1

A graphical timeline of key 
developments in scholarly publishing

https://data.europa.eu/doi/10.2777/836532


2019
Rita Morais, Lennart Stoy and Lidia Borrell-Damián
"2019 Big Deals Survey Report: An Updated Mapping of Major Scholarly Publishing Contracts in Europe"
European Universities Association
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SBA UniGe e il Gold OA

https://eua.eu/downloads/content/2019 big deals report v2.pdf
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SBA UniGe e il Gold OA

La nostra missione di disseminazione 
della conoscenza è incompleta se 
l’informazione non è resa largamente e 
prontamente disponibile alla società. 

Definiamo l’accesso aperto come una 
fonte estesa del sapere umano e del 
patrimonio culturale che siano stati 
validati dalla comunità scientifica.

Accesso aperto alla letteratura scientifica (Dichiarazione di Berlino), 22 Ottobre 2003 (CC BY)

https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration_it.pdf
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SBA UniGe e il Gold OA

❖ potenziare la diffusione su scala internazionale 
della ricerca scientifica 

❖ comprimere il tasso di duplicazione degli studi 
scientifici 

❖ rafforzare la ricerca interdisciplinare, il 
trasferimento della conoscenza alle imprese e 
la trasparenza verso la cittadinanza 

❖ rendere più efficiente l’uso di contributi 
scientifici a fini didattici 

❖ garantire la conservazione nel tempo della 
produzione scientifica
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SBA UniGe e il Gold OA

❖Accessibilità online

❖A titolo gratuito

❖Disponibilità per tutti

❖Senza nessuna restrizione tecnica

❖Possibilità di leggere online, scaricare e 
stampare

❖Diritti aggiuntivi (riproduzione, 
condivisione, text & data mining)
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SBA UniGe e il Gold OA

GREEN OPEN ACCESS
= auto-archiviare [self-archiving] ad accesso aperto

l’autore archivia una certa versione della pubblicazione in 
un certo archivio elettronico online. Non ci sono costi 
diretti di pubblicazione

GOLD OPEN ACCESS 
= pubblicare ad accesso aperto

la pubblicazione è immediatamente accessibile attraverso 
l’editore. Gli eventuali costi sono coperti dall’autore 
/istituzione /ente finanziatore
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Slide presentata in: V Pasquale, AM Pastorini, Introduction to Open Science and Research Data Management: a PhD course, 2021 (CC BY)

SBA UniGe e il Gold OA

https://dottorati.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=378
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Slide presentata in: V Pasquale, AM Pastorini, Introduction to Open Science and Research Data Management: a PhD course, 2021 (CC BY)

SBA UniGe e il Gold OA

https://dottorati.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=378
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SBA UniGe e il Gold OA

https://figshare.com/articles/dataset/Why_the_term_Article_Processing_Charge_is_misleading/6434627
https://dottorati.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=378
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SBA UniGe e il Gold OA

https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/
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SBA UniGe e il Gold OA

https://biblioteche.unige.it/GoldOpenAccess
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SBA UniGe e il Gold OA

OGGETTO: 
riviste ibride

COSA PREVEDONO?: 
costi di sottoscrizione per l’accesso ai contenuti e costi 
per la pubblicazione ad accesso aperto

CHI PUO’ USUFRUIRNE?: 
I corresponding author UniGe, con autonomia di scelta

CHI SOSTIENE I COSTI? 
SBA UniGe (tramite CARE-CRUI)

LICENZE DI PUBBLICAZIONE? 
CC-BY, CC-BY-NC (l’autore NON cede i diritti)
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SBA UniGe e il Gold OA

AM Pastorini, Open Connections: transformative actions forward Open Science at Genoa University, Berlin 15 Conference, 2021 (CC BY)

https://zenodo.org/record/5497421#.Yp4WqWhBzxg
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SBA UniGe e il Gold OA

Dati a cura di Servizio SBA – Ufficio Biblioteca Digitale
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€ +680.000

Elsevier (CRUI GOA Pilot) 
scontistica decrescente
2018-2019: 20%; 2020-2021: 15% ; 2022: 10%

Dati a cura di Servizio SBA – Ufficio Biblioteca Digitale

MDPI (Institutional Open 
Access Program)
scontistica fissa al 10%
2022: 10%

Spese a carico del 
corresponding author 

(Dipartimenti)

SBA UniGe e il Gold OA



SBA UniGe e il Green OA



adattamento da:  AM Pastorini, GenOA week 2020: i bibliotecari e la sfida dell’accesso aperto , [CC-BY]

SBA UniGe e il Green OA

https://riviste.aib.it/index.php/vedianche/article/view/12987


❖ in collaborazione con Area Ricerca

❖ ogni Scuola ha un team di bibliotecari
dedicato ai prodotti dei Dipartimenti
afferenti

❖ per ogni prodotto vengono controllati i
dati bibliografici, la versione del full –
text caricato, le policy editoriali
corrispondenti

❖ dopo il controllo, i prodotti vengono
disseminati nel portale pubblico
oppure vengono riaperti

❖ se riaperti, i bibliotecari forniscono
tutte le indicazioni necessarie al
responsabile del dato.
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Dati estratti da IRIS UniGe il 06/06/2022

SBA UniGe e il Green OA



25

sul totale dei prodotti 2017-2019, 
già controllati dai bibliotecari

AM Pastorini, GenOA week 2020: i bibliotecari e la sfida dell’accesso aperto , [CC-BY]

SBA UniGe e il Green OA

https://riviste.aib.it/index.php/vedianche/article/view/12987


SBA UniGe e le Tesi di dottorato

adattamento da:  AM Pastorini, GenOA week 2020: i bibliotecari e la sfida dell’accesso aperto , [CC-BY]

https://riviste.aib.it/index.php/vedianche/article/view/12987


In collaborazione con 1) Area Didattica – Settore Dottorati
2) Area Ricerca – Settore Valutazione ricerca
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SBA UniGe e le tesi di Dottorato



Anna Maria Pastorini
Sistema Bibliotecario di Ateneo
Ufficio Biblioteca digitale

Via Balbi, 6 Genoa

Email phd_iris@unige.it (only for phd thesis deposit in IRIS UniGe)

sba_perchipubblica@unige.it (for support in publishing process)

annamp@unige.it

Teams Servizi per chi pubblica - SBA UniGe

Tesi di dottorato - Phd thesis

Website https://biblioteche.unige.it/GoldOpenAccess
https://openscience.unige.it/

mailto:phd_iris@unige.it
mailto:sba_perchipubblica@unige.it
mailto:annamp@unige
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab196ca0e8cb3416583d791c43fa24979%40thread.tacv2/conversations?groupId=df9745a9-b7ea-447e-bf7f-f8c63c724353&tenantId=6cd36f83-1a02-442d-972f-2670cb5e9b1a
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a187fe639538f4977a090d7c43ddc5e1b%40thread.tacv2/Tesi%2520di%2520dottorato%2520-%2520%2520Phd%2520thesis?groupId=df9745a9-b7ea-447e-bf7f-f8c63c724353&tenantId=6cd36f83-1a02-442d-972f-2670cb5e9b1a
https://biblioteche.unige.it/GoldOpenAccess
https://openscience.unige.it/



