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Milestones dell’OA a Ca’Foscari
• 2011 Delibera S.A. : Edizioni Ca’Foscari e obbligo di
deposito aperto delle nuove pubblicazioni
• 2012-2013 Regolamento SBA: nasce BDA
• 2013 Regolamento Assegnazioni Dipartimentali alla Ricerca
• 2013 Evento Open Access@Ca’Foscari
• 2014 Regolamento di Ateneo per il deposito nell’archivio
istituzionale e l’accesso aperto alla letteratura scientifica
• 2014 Realizzazione di ARCA, repository integrato a U-Gov
Ricerca e a Primo
• 2014 Nuovo Codice Etico

Traduzione della policy OA nei Regolamenti
 Collegamento con la valutazione e fondi ricerca
Regolamento ADiR – valutazione delle sole
pubblicazioni depositate, e inoltre ripartizione interna
del budget legata al deposito
Art. 4, punto6):

“…. escludendo comunque i docenti che
non abbiano conferito alla Biblioteca Digitale di Ateneo, per la
conservazione negli archivi aperti istituzionali, in versione
“post print” o “pre print”, almeno il 75% delle pubblicazioni
degli ultimi 5 anni …. tenuto conto di un eventuale embargo
massimo di 1 anno (se richiesto dall’editore) e a prescindere
dal formato. …”

Ottobre 2013 - Comportamento Autori
– Pubblicazioni 2004 - 2010:
solo 6,7% di Autori con 0 file
– Pubblicazioni del biennio 2011-2013 (post VQR):
78,8% di Autori conferenti
– Autori virtuosi nel biennio 2011-2013 (post VQR):
17,8% con inserimento di tutti i file
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Traduzione della policy OA nei Regolamenti

 Collegamento del processo ai servizi:
Regolamento per il deposito in accesso aperto
Linee guida del Gruppo di lavoro CRUI
+ supporto tecnologico: integrazione U-Gov e repository
+ supporto legale: schemi di contratto di pubblicazione
+ supporto interfunzionale Area Ricerca / Sistema
bibliotecario

Supporto tecnologico
• Integrazione tra il Catalogo della Ricerca (U-Gov)
e il Repository ARCA (DSpace/SURplus)
Effetti:

unica alimentazione da U-Gov, a cura dell’Autore;
contestuale migrazione dei diritti definiti dall’Autore
[problema: di default in U-Gov sono limitati ];
assistenza tecnica per scegliere le policies utili a migliorare
la visibilità e l’impatto della ricerca;
integrazione con il discovery tool Primo, quindi ricercabilità
potenziata e più facile.

Supporto legale
• Formulazione di schemi contrattuali di base,
esemplificativi di 3 casi: pubblicazione in formato
cartaceo, pubblicazione in formato digitale,
pubblicazione finanziata dal Dipartimento
Effetti:
possibilità per gli Autori di negoziare con gli Editori trattenendo
alcuni diritti di diffusione e riuso;
condivisione con i Segretari di Dipartimento per un uso dei fondi
per pubblicare armonizzato con gli interessi dell’Ateneo

Supporto interfunzionale
• L’Area Ricerca e la Biblioteca Digitale collaborano nela
promuovere l’OA
Effetti:
raccolta e descrizione delle policies OA dei maggiori editori, a
cura della Biblioteca Digitale, per maggiore consapevolezza
delle forme possibili e consentite
condivisione di suggerimenti per la scelta degli Editori presso i
quali pubblicare
Formulazione di azioni informative ed educative mirate (ad es. ai
dottorandi, a singoli Dipartimenti, con brochure, ecc.)

Crescita del Catalogo della Ricerca - dati
rilevati sul segmento di pubblicazioni dal 2004
Ottobre 2013:
• 17.725 pubblicazioni
• 5.387 con full text (30,3% del totale pubbl.)
• 1.473 in accesso aperto (8,3% del totale pubbl.)
Giugno 2014:
• 19.975 pubblicazioni
• 11.280 con full text (56,3% del totale pubbl.)
• 2.532 con accesso aperto (12,6% del totale pubbl.)
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Nuovo Codice Etico (26 sett. 2014)
Art. 6: Libertà accademica, ricerca e tutela del patrimonio
intellettuale
“… Ca’ Foscari, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca
scientifica, ritiene che i risultati di questa debbano contribuire allo
sviluppo e al benessere della comunità “

Art. 7: comunicazione, informazione e divulgazione
“.. in considerazione della rilevanza delle ricerche condotte dai
componenti della Comunità Universitaria, individua forme di
diffusione della comunicazione scientifica che garantiscano la più
ampia disseminazione e il più alto impatto scientifico dei prodotti
cutlurali creati al suo interno. A tale scopo, Ca’ Foscari, fatti salvi i
diritti della proprietà intellettuale degli autori, sostiene l’accesso
aperto con le modalità e gli strumenti previsti nel Regolamento di
Ateneo per il deposito istituzionale e l’accesso aperto alla letteratura
scientifica. …”

Nuovo Codice Etico (26 sett. 2014)
Art. 17: Divulgazione dei risultati della Ricerca
“I componenti della Comunità Universitaria rendono disponibili i
risultati della ricerca alle rispettive comunità scientifiche,
avvalendosi degli archivi digitali istituzionali o disciplinari, o
affidandoli alle biblioteche per la loro conservazione durevole.
Rendono inoltre disponibili nelle stesse modalità i dati di cui si
sono avvalsi per la ricerca e la didattica, che non siano coperti
da tutele giuridiche o economiche, affinché la comunità
scientifica vi possa accedere e li arricchisca. …
L’Ateneo opera attivamente per garantire la conservazione
durevole degli archivi digitali garantendo la protezione dal
rischio, la copia degli archivi stessi, l’applicazione delle misure
tecnologiche aggiornate, per l’esatta identificazione dei
contenuti e la loro integrità”

