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LE INDAGINI DEL PROGETTO MEDOANET



Le indagini del progetto MedOANet

Tre indagini online, dal 10 aprile al 15 giugno 2012, 
rivolte a

1. istituzioni di ricerca 

2. editori 

3. finanziatori della ricerca 

nei sei paesi che partecipano al progetto (Portogallo, 
Spagna, Francia, Italia, Grecia, Turchia)



Nei paesi del network

Istituzioni di ricerca

Alto tasso di risposta, l’OA è un tema sentito.

Policy (di tipo sia obbligatorio che volontario) e repository sono in 
continuo aumento



Nei paesi del network

Finanziatori della ricerca

Soprattutto i finanziatori privati sono favorevoli a e attivi in 

ambito OA



Nei paesi del network

Editori

Grande differenza di risposta e atteggiamenti nei vari paesi.

Spagna e Portogallo sono i paesi in cui gli editori sono 
maggiormente collaborativi/disponibili nei confronti dell’OA



MEDOANET in Italia: le indagini e i 

risultati



L’indagine sulle istituzioni

I numeri complessivi dell’indagine



L’indagine sulle istituzioni in Italia

Su 88 università ed enti di ricerca contattati sono pervenute 57 risposte

Si evidenziano 

• una certa confusione sulla differenza tra policy dell’archivio e policy 

dell’istituzione

• la scarsa attenzione alla conservazione a lungo termine dei 

contenuti digitali

• la presenza delle tesi di dottorato come tipologia documentale più 

diffusa



Presenza di un archivio istituzionale



Presenza di una policy

Si tratta delle policy di deposito 

delle tesi di dottorato secondo 

le Linee Guida CRUI



Tipologie di contenuti



MEDOANET: editori



L’indagine sugli editori

I numeri complessivi dell’indagine



Gli editori che hanno risposto al questionario (3 su 21 contattati) dichiarano 
di:

• chiedere agli autori la firma di un contratto di edizione

• esercitare un controllo sulla qualità dei contenuti proposti per la 
pubblicazione

• consentire l’auto-archiviazione del post-print della pubblicazione

L’indagine sugli editori in Italia



Campione poco rappresentativo

Lo scarso numero di risposte da parte degli editori destinatari 
dell’indagine può essere imputato alla compresenza della VQR

È necessario migliorare il coinvolgimento degli editori sul fronte 
dell’accesso aperto, anche con studi ad hoc.

L’indagine sugli editori in Italia



Richiesta all’editore per depositare le 
pubblicazioni in un archivio OA



MEDOANET: finanziatori della ricerca



L’indagine sui finanziatori della ricerca

I numeri complessivi dell’indagine



Finanziatori in Italia

I finanziatori della ricerca che hanno risposto all’indagine (2 
su 8) sono finanziatori privati (fondazioni) e hanno una 
policy che prevede 

- il deposito ad accesso aperto delle pubblicazioni di ricerca 
in un archivio OA
- (oppure) la pubblicazione su riviste ad accesso aperto

Al momento NON viene monitorata la compliance
dell’effettivo deposito ad accesso aperto delle pubblicazioni



MEDOANET: Open Access Tracker



Open Access Tracker

Il Tracker è uno strumento che raccoglie informazioni da repertori 

internazionali quali 

• DOAJ

• SHERPA/RoMEO

• SHERPA/Juliet 

• OpenDOAR 

• ROARMAP

aggiornando localmente i dati importati



Open Access Tracker

Ambisce a fornire una prospettiva aggiornata sull'Open 
Access nel Sud Europa. 

Tale strumento potrà essere utilizzato a fini di controllo e 
recupero di informazioni anche da altri servizi, grazie alle 
API che verranno messe a disposizione. 



L'Open Access Tracker consente di 

• avere una panoramica in tempo reale dell'accesso aperto; 

• mettere in evidenza le attività delle istituzioni con 
riferimento a riviste OA, archivi aperti, politiche adottate; 

• conoscere in modo aggregato per paese le politiche di editori 
e finanziatori della ricerca; 



L'Open Access Tracker consente di 

• confrontare utilmente i trend nei paesi dell'area mediterranea; 

• avere uno strumento nella promozione dell'OA



Open Access Tracker 
http://www.medoanet.eu/



Pagina iniziale



Funzionalità di Search&Browse





Politiche degli editori

Dettaglio delle informazioni sul copyright 

& sulle riviste pubblicate



Filtri per raffinare i risultati di ricerca





Grafici per

Tipologia di risorsa (cumulativi e per 

singolo paese)



Grafici per

Soggetti (cumulativi e per singolo paese)

disponibili per riviste e repository



• Open Access Tracker

– Release di un modulo per il suggerimento di nuove risorse

– Release di funzionalità di export (RSS, XML)

Sviluppi futuri


