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«Policy development is of critical importance to the 
progress of Open Access and a structured process is the 

best way to ensure a good policy outcome» *

* UNESCO Guidelines for the promotion of Open Access
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Premessa 2/2

Voluntary or mandatory? Green or gold? Institutional repository?

Content types: literature, data, else?

Embargo period? APCs?

Disciplinary repository? 

Compliance and sanctions? 
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Fondazione Cariplo

SOGGETTO NON PROFIT

LEGAME CON IL TERRITORIO 

4 AREE FILANTROPICHE 

Area RST4

Missione Visione e Ruolo Obiettivi strategici
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Area RST / Strategia

Area RST5

• Focalizzazione delle risorse su specifiche 
aree di intervento

• Promozione dell’eccellenza scientifica
• Sviluppo del capitale umano e sostegno ai 

più giovani
• Incentivi alla creazione delle partnership
• Selezione meritocratica dei progetti
• Proiezione internazionale  

Elementi chiave

Portafoglio strumenti

• 4 bandi (con deadline)
• 1 Premio
• 2 progetti in fase di realizzazione (AGER, 

Iniziativa Vaccini) e 2 in fase di avvio
• 1 linea d’intervento co-disegnata e co-

finanziata 
• collaborazioni con altri soggetti finanziatori 

italiani e stranieri, pubblici e privati
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Area RST / Settori di intervento 

Area RST6

Biomedicina

Scienza dei materiali

Agroalimentare

Ricerca di frontiera

Capitale umano

Trasferimento tecnologico

• ricerca sulle basi molecolari delle patologie umane

• ricerca sui vaccini per patologie infettive

• ricerca applicata sui materiali avanzati

• ricerca nano-tossicologia

• ricerca in macro-comparti di interesse nazionale

• ricerca sul riso per PVS

• premio Fondazione Cariplo per la ricerca di frontiera (2011: chimica) 

• accordo con Regione Lombardia per il supporto al capitale umano

• Fondazione Filarete

• TT Venture
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Area RST / Risultati principali

Pubblicazioni Brevetti Start-ups
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Funder mandate: principio base

OPEN ACCESS
libero accesso ai 

risultati della ricerca
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Funder mandate: quali contenuti?
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Funder mandate: quali contenuti?
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Funder mandate: quale strada?

GREEN ROAD

OPEN ACCESS

GOLD ROAD

OPEN ACCESS

Archivi Aperti

= autoarchiviazione

Riviste 

ad Accesso Aperto
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Funder mandate: gold road 1/2

GRATUITE

AUTHOR-PAYS
Riviste 

ad Accesso Aperto
IBRIDE
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Funder mandate: gold road           2/2

«La copertura di tali costi dovrà essere prevista dai proponenti in fase di richiesta

del contributo - o in una successiva rimodulazione dei costi - nel piano economico

di progetto attraverso una congrua allocazione di risorse alla voce Altre spese

gestionali»
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Funder mandate: green road

Archivi Aperti

= autoarchiviazione

DISCIPLINARI

ISTITUZIONALI
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Funder mandate: in sintesi…

OA 

ARCHIVING

OA 

DATA ARCHIVING

OA 

PUBLISHING

• Incoraggia – ma non obbliga – gli autori a
pubblicare in riviste ad accesso aperto (gratuite)

• Sostiene economicamente le article processing
charges di pubblicazione

• Fa rientrare i costi di pubblicazione tra i costi del
progetto di ricerca (voce A10)

• Richiede l’archiviazione dei dati, metadati,
rappresentazioni grafiche associate alle
pubblicazioni

• Richiede l’archiviazione della versione peer-
reviewed del paper di ricerca (postprint)

• Prevede un periodo per l’archiviazione del paper
di ricerca (entro 3 mesi dal termine dell’embargo)

• Prevede per gli autori la possibilità di scegliere se
archiviare in un deposito istituzionale o in
deposito disciplinare
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Funder mandate: clausole

OPT-OUT

PUBBLICIZZAZIONE 

CONTRIBUTO

+ UP-LOAD

VIOLAZIONE

• In caso di inadempimento la Fondazione potrà
utilizzare con funzione deterrente tale elemento
informativo, penalizzando eventuali successive
richieste di contributo da parte del/i medesimo/i
autore/i

• Richiede l’applicazione della Linee guida per
l’acknowledgment del contributo della
Fondazione

• Richiede l’up-load delle pubblicazioni sull’Area
Riservata della Fondazione ad ogni richiesta di
pagamento (acconto, saldo)

• la policy non trova applicazione su tutti i
contenuti in grado di condurre i soggetti
beneficiari alla brevettazione di una invenzione.
In tal caso, troverà applicazione la policy della
Fondazione Cariplo in tema di tutela della
proprietà intellettuale
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Funder mandate: monitoraggio

Questionario REN.DE.RE.

• Dati quantitativi
Con riferimento ai prodotti precedentemente indicati (…) sono state adottate 
delle misure per rendere fruibili i contenuti in modalità ad accesso aperto? 

• Dati qualitativi
Inserire eventuali informazioni aggiuntive che ritenete opportuno trasmettere 
alla Fondazione circa le strategie adottate in tema di Open Access (domanda 
aperta)

Modalità ad accesso aperto (OA)

OA publishing

OA repository

OA data repository
istituzionale disciplinare
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Approfondimenti

Per maggiori dettagli: 
http://www.fondazionecariplo.it/it/contributi/rendicontazione/progetti-su-
bandi-online.html
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