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• Progetto MedOANET (2011-2013 )  7FP (Science in Society )

• Identificare, rafforzare, coordinare le strategie, le politiche esistenti 
sull’accesso aperto in 6 paesi del Mediterraneo (Portogallo, Spagna, 
Francia, Italia, Grecia e Turchia)

• Coinvolgere i portatori di interesse per realizzare il cambiamento, 
aumentando allo stesso tempo la consapevolezza sugli aspetti  che 
richiedono un’azione concreta

• Produrre delle linee-guida per i decisori politici per l’effettiva 
implementazione  delle Raccomandazioni della Commissione Europea 
sull’accesso aperto alla comunicazione Scientifica



Attività

• Identificazione delle strategie e politiche esistenti
3 indagini (istituzioni, finanziatori, editori) condotte nei 6 paesi tra aprile e giugno 2012

• Coinvolgimento dei portatori di interesse
– Costituzione e le attività di un National Task Force istituito in ciascun paese (luglio 2012)
– Organizzazione di un workshop nazionale 
– Organizzazione di un workshop europeo
– Conferenza Europea

• OA Tracker- tool sviluppato dal progetto che permette in tempo reale di conoscere quanto 
realizzato in ambito OA dalle istituzioni, dai finanziatori della ricerca, dagli editori nei 6 paesi



NATIONAL WORKSHOP

• Oggetto: politiche nazionali e istituzionali a sostegno 
dell’accesso aperto  dei risultati della ricerca finanziata con 
fondi pubblici (pubblicazioni e dati della ricerca)

• Obiettivo : realizzazione concreta di una politica nazionale e  
di politiche istituzionali sull’accesso aperto in ambito 
accademico e della ricerca (Vedi Raccomandazione della Commissione Europea 
del17 luglio 2012 sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:IT:PDF


Lo scopo della giornata è

• discutere di strategie, di implicazioni giuridiche, 
economiche, culturali per il libero accesso ai risultati 
della ricerca con coloro che  finanziano la  ricerca, la 
producono, certificano/distribuiscono i risultati, li 
disseminano/conservano 

• Mettere a confronto esperienze concrete sulle politiche 
finora realizzate sul libero accesso ai risultati della 
ricerca in Italia



Risultato della giornata: 

Position paper da parte degli enti della ricerca e delle 
università che esprima l’impegno concreto nella 
implementazione di una policy sull’accesso libero ai risultati 
della ricerca prodotta dalla propria istituzione e che si faccia 
promotore presso il MIUR affinché il ministero proponga 
un’azione normativa nazionale sull’accesso aperto


