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Verbale n.4/2015 Riunione dell’Osservatorio della Ricerca
del 22/05/2015

L’Osservatorio della Ricerca (OdR) si riunisce il giorno 22 maggio 2015 alle ore 13.00 presso la sala riunioni
di Via del Risorgimento, 9 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Migrazione dal catalogo UGOV ad IRIS: parere sui documenti "Policy di ateneo" e "Licenza di
distribuzione"
3. Approvazione verbali
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof.ssa Defrancesco Edi
Prof. Gasparini Ugo
Prof. Masarotto Guido
Prof.ssa Righettini Maria Stella
Prof. Satta Giorgio
Risultano assenti giustificati i Proff. Montecucco e Toniolo. Partecipano alla riunione il Prorettore alla
ricerca, Prof. Silverio Bolognani, la Delegata al Sistema Bibliotecario, Prof.ssa Laura Tallandini, il Direttore
del CAB, Dott. Maurizio Vedaldi, il Dott. Andrea Sciandra e la Dott.ssa Natalì Anghelidis del Servizio
Supporto Osservatorio Ricerca (SSOR).
1. Comunicazioni
La Prof.ssa Defrancesco ringrazia la Prof.ssa Tallandini e il Dott. Vedaldi per la presenza alla seduta dell’OdR
che dovrà esprimersi sui documenti relativi all’Open Access in vista della prossima apertura del nuovo
catalogo delle pubblicazioni IRIS. L’OdR avrebbe auspicato di disporre di un tempo maggiore per l’analisi dei
documenti ma, visti i tempi imposti dal Cineca e il calendario delle sedute del Senato Accademico, intende
fornire il proprio contributo alla definizione della Policy e della Licenza di distribuzione.

2. Migrazione dal catalogo UGOV ad IRIS: parere sui documenti "Policy di ateneo" e "Licenza di
distribuzione"
Prima dell’analisi dei due documenti, i presenti discutono in generale sulla questione dell’Open Access.
In particolare la Prof.ssa Defrancesco sottolinea la problematica dei costi per la pubblicazione online dei
full text, sulla quale successivamente verrà redato un documento contenente la vision dell’Ateneo che, per
ragioni strategiche, dovrà avere un taglio più ampio dei documenti in discussioni oggi, includendo anche gli
aspetti economici.
La Prof.ssa Tallandini ricorda la storia dell’Open Access in Ateneo, a partire dall’attivazione del sito
Padua@Research dal 2008 con l’inserimento delle tesi di dottorato, fino al 2014 in cui sono stati registrati
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12,5 milioni di accessi. Spiega inoltre le diverse “vie” (green, gold road, ecc.) all’open access e in particolare
i costi altissimi (4-5 milioni di euro) per pubblicare online i full text editoriali di tutti gli articoli di un anno
dell’Ateneo. Vengono sottolineate anche le difficoltà dei ricercatori relative alla cessione dei diritti in fase di
stipula dei contratti, motivo per cui sarebbe necessario un supporto a chi pubblica.
La Prof.ssa Defrancesco individua nei referenti di dipartimento per il catalogo delle pubblicazioni le figure
più adatte per un supporto rapido ai docenti.
La Prof.ssa Tallandini propone di integrare con il personale del CAB i referenti dipartimentali per avere un
supporto migliore.
Il Prof. Bolognani ricorda che in questo contesto si inserisce anche l’attivazione degli Orcid ID che sarà
obbligatoria per tutti i ricercatori che parteciperanno alla nuova VQR 2011-2014.
Si passa all’esame dei documenti, "Policy di ateneo" e "Licenza di distribuzione".
Dopo ampia discussione, l’OdR esprime parere favorevole ai due documenti dopo aver segnalato alcune
modifiche ai testi che sono evidenziate nei due documenti allegati.
In particolare, l’Osservatorio ritiene qualificante inserire anche un aspetto relativo all’investimento
finanziario da parte dell’Ateneo finalizzato a coprire i costi di abbattimento/riduzione dell’embargo sui full
text. Rendere disponibile con tempestività a tutta la comunità scientifica le pubblicazioni dell’Ateneo è
infatti una via che contribuisce ad aumentare la qualificazione scientifica di quest’ultima (per es. in termini
di citazioni potenziali nel breve periodo a ridosso dell’uscita del lavoro). Ne è un esempio la politica
specifica adottata al riguardo dal governo britannico. Pertanto richiede che venga inserito il seguente
capoverso:
“Nell’ambito della propria strategia finalizzata alla qualificazione della produzione scientifica dei ricercatori
dell’Ateneo e a rendere più facile l’accesso aperto, l’Università si impegna a rimuovere gli ostacoli anche di
ordine finanziario che impediscono la politica di open access”.

3. Approvazione verbale
L’approvazione del verbale della seduta del 23 febbraio è posticipata alla prossima riunione.

In assenza di varie, la riunione si conclude alle ore 15.20.

Il Coordinatore
prof.ssa Edi Defrancesco

Il Segretario
dott. Andrea Sciandra
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