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L’IMPORTANZA DELLA SCIENZA LIBERA E CONDIVISA 
 

 

Open Science è un movimento etico e metodologico nato per approcciare la scienza in 

modo nuovo, cioè cercando di rendere accessibili e chiari tutti i passaggi e gli aspetti tecnici 

dei lavori scientifici, perché grazie a una maggiore trasparenza dei comportamenti sia 

consentita a tutti i ricercatori una maggiore riproducibilità, replicabilità e controllo delle 

scoperte stesse. Ecco che tutte le sezioni rilevanti di uno studio (ipotesi, metodo, analisi, ecc.) 

dovrebbero essere liberamente e permanentemente disponibili per chiunque sia interessato a 

verificare, rianalizzare e replicare lo studio.  

A tal fine, tutti i ricercatori dovrebbero essere incoraggiati, ed essere in grado di 

memorizzare apertamente i loro prodotti scientifici in banche dati libere e di comunicare le 

loro scoperte attraverso pubblicazioni ad accesso aperto. 

È per queste ragioni che la scienza aperta è di fondamentale importanza ai nostri giorni, per 

affrontare la profonda crisi della riproducibilità e della replicabilità che già stiamo osservando 

in Psicologia, Neuroscienze cognitive, Medicina e altre discipline scientifiche.  

 

Lunedì 5 marzo, dalle ore 14.30, in Aula Magna della Scuola di Psicologia in via 

Venezia 8, a Padova si terrà un incontro dal titolo "Open Science" che prevede la 

partecipazione di Massimo Grassi del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di 

Padova. L’incontro ospiterà l’intervento di Marco Perugini del Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Milano Bicocca e verrà moderato da  Konstantinos Priftis del Dipartimento 

di Psicologia Generale dell’Università di Padova. Con questo incontro, si proverà a 

identificare, presentare e discutere criticamente alcuni aspetti cruciali del fare, condividere e 

comunicare la ricerca, secondo i principi del movimento scientifico aperto, come mezzo per 

evitare i problemi che riguardano la scienza contemporanea. 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Dipartimento di Psicologia Generale - Università di Padova 

Konstantinos Priftis – tl. (+39) 0498277468 

konstantinos.priftis@unipd.it 
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