Delibera n. 2

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. B )
O.d.G. n. 4) Oggetto: Adesione “Roadmap 2014-2018 – Via italiana all’accesso
aperto”: parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca

IL PRESIDENTE

Vista la “Dichiarazione di Berlino per l’accesso aperto alla letteratura scientifica” che
riconosce l’importanza all’accesso pieno e aperto alle informazioni e ai dati di interesse
generale per la ricerca e per la formazione scientifica, favorendo la libera disseminazione in
rete dei risultati delle ricerche condotte in Italia nelle università e nei centri di ricerca;

Ricordata l’iniziativa del novembre 2004 con la quale la CRUI ha promosso l’adesione delle
università italiane alla ”Dichiarazione di Berlino per l’accesso aperto alla letteratura
scientifica”, in occasione della conferenza di Messina sull’Open Access, per accrescere i
vantaggi derivanti alla comunità scientifica da forme di pubblicazione ad accesso aperto;

Considerato che a tale Dichiarazione hanno aderito 71 Atenei italiani, tra i quali anche
l’Ateneo di Perugia;

Condivise le raccomandazioni EUA in materia di Open Access, approvate a Barcellona in data
26 marzo 2008;

Tenuto conto degli esiti delle attività del Gruppo di lavoro per l’Open Access, istituito da
CRUI nell’ambito della Commissione Biblioteche, del quale fa parte il Prof. Andrea
Capaccioni, Delegato del Rettore ai Servizi Bibliotecari;

Viste le “Linee Guida CRUI per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di
accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca” che hanno lo scopo di fornire un
modello normativo per agevolare l’applicazione della Raccomandazione della Commissione

Europea “Sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione” del luglio 2012
e più in generale per favorire l’allineamento alle migliori pratiche dell’accesso aperto
affermatesi a livello mondiale;

Recepita la nota del 30 gennaio 2015, con la quale il Magnifico Rettore dell’Università di
Messina, Prof. Pietro Navarra, invita i Magnifici Rettori delle Università italiane ad aderire
alla Road Map 2014-2018, allegata al presente verbale sub lett. B) per farne parte
integrante e sostanziale, già firmata da numerose sedi universitarie in occasione del
convegno celebrativo del decennale della Dichiarazione di Messina, tenutosi nello scorso
novembre a Messina;

Considerato strategico aderire alla Road Map proposta;

Ritenuto altresì imprescindibile avviare una riflessione sulla valorizzazione della ricerca
condotta in Ateneo attraverso l’adozione di “policies istituzionali” riguardanti il deposito e
l’accesso aperto dei risultati della ricerca;

Ravvisata, per tutto quanto esposto, l’opportunità di individuare, per l’Ateneo, un nucleo di
riferimento che sia di indirizzo per le tematiche dell’accesso aperto e conseguentemente
attribuita una Delega all’Open Access condivisa, per i diversi e specifici aspetti di interesse,
tra i due Delegati alla Ricerca, Professori Brunangelo Falini e Massimo Nafissi, e il Delegato
ai Servizi Bibliotecari, Prof. Andrea Capaccioni;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Riconosciuto di fondamentale importanza l’accesso pieno e aperto alle informazioni e ai dati
di interesse generale per la ricerca e per la formazione scientifica, al fine di favorire la libera
disseminazione in rete dei risultati delle ricerche condotte nell’Ateneo di Perugia;

Recepite le “Linee Guida CRUI per la redazione di policy e regolamenti universitari in
materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca” che hanno lo scopo di
fornire un modello normativo per agevolare l’applicazione della Raccomandazione della
Commissione Europea “Sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione”
del luglio 2012 e più in generale per favorire l’allineamento alle migliori pratiche dell’accesso
aperto affermatesi a livello mondiale;
Preso atto della nota del 30 gennaio 2015, con la quale il Magnifico Rettore dell’Università di
Messina, Prof. Pietro Navarra, invita i Magnifici Rettori delle Università italiane ad aderire
alla Road Map 2014-2018, già firmata da numerose sedi universitarie in occasione del
convegno celebrativo del decennale della Dichiarazione di Messina, tenutosi nello scorso
novembre a Messina;
Ritenuto di fondamentale importanza strategica aderire alla Road Map proposta;
Ritenuto

maggiormente

strategico

ed

imprescindibile

avviare

una

riflessione

sulla

valorizzazione della ricerca condotta in Ateneo attraverso l’adozione di “policies istituzionali”
riguardanti il deposito e l’accesso aperto dei risultati della ricerca;
Riconosciuta fondamentale la condivisione della Delega in materia di Open Access tra i
Delegati alla Ricerca ed il Delegato ai Servizi Bibliotecari;
All’unanimità
DELIBERA

 di esprimere parere favorevole alla proposta di adesione dell’Ateneo di Perugia alla Road
Map 2014-2018, contestualmente autorizzando il Magnifico Rettore alla sottoscrizione
del Documento;
 di costituire, al fine di adottare al più presto “policies istituzionali” riguardanti il deposito
e l’accesso aperto dei risultati della ricerca, un Gruppo di Lavoro Open Access
permanente composto dai Delegati all’Open Access, Professori Andrea Capaccioni,
Brunangelo Falini e Massimo Nafissi, dal Direttore dei Servizi Bibliotecari, Dott.ssa
Antonella Bianconi, e dal Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e
Valutazione della Ricerca, Dott.ssa Piera Pandolfi.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
Ufficio Organi Collegiali
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Antonella Fratini

