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Che cosa si intende per Open Science

Mentre l'Open Access (OA) è nato in un contesto in cui l'obiettivo

principale è l'accesso aperto ai risultati della ricerca, intesi come

risultati trasformati in testi, accessibili grazie a licenze appropriate,

l’Open Science (OS) o Scienza aperta invece punta a un vero e

proprio cambio di mentalità, perché estende l’OA all’intero ciclo di

vita dei dati (non quindi alle sole pubblicazioni), dall’inizio del

progetto di ricerca a ben oltre la sua conclusione. 

L'OS non è solo ed esclusivamente un altro modo per definire

l'apertura ovvero l'accessibilità ai prodotti della ricerca come

articoli o monografie scientifiche, nel qual caso si parla di open

access, accesso aperto, è bensì un'apertura molto più ampia che

riguarda anche, ad esempio, l'apertura ai dati grezzi ed elaborati

della ricerca  (Open Data), del materiale didattico (Open

Educational Resources), l'uso di metodologie aperte durante

l'intero ciclo della ricerca (Open Methodology), l'uso di software

aperto (Open Source), l'adozione di pratiche aperte anche nella

revisione dei pari utile a verificare la qualità dei lavori scientifici

(Open Peer review).

Nel concetto di Scienza Aperta è incluso anche quello di Citizen

Science, la scienza partecipativa, intesa sia come divulgazione sia

come partecipazione attiva dei cittadini nella raccolta dei dati.
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Per una classificazione più sistematica e completa dell'ampia

gamma di concetti compresi con il termine Scienza Aperta si veda

la più recente versione della tassonomia OS:  

Pontika, N., Knoth, P., Cancellieri, M., & Pearce, S. (2015). Fostering

open science to research using a taxonomy and an eLearning

portal. Proceedings of the 15th International Conference on

Knowledge Technologies and Data-Driven Business - i-KNOW ’15, 1–

8. https://doi.org/10.1145/2809563.2809571

Fare scienza aperta significa condividere ogni passo del processo di

ricerca, dai dati, ai protocolli, al software, ai risultati. Lo scopo finale

resta quello di condividere la conoscenza nel modo più rapido,

ampio ed efficace possibile. Praticare la scienza aperta significa

rendere accessibili a tutti i risultati della ricerca, senza restrizioni

economiche o legali garantendo condizioni di parità a tutti i

ricercatori, indipendentemente dalla loro affiliazione, posizione

geografica o condizione economica.  Il processo di condivisione dei

risultati della ricerca viene in questo modo accelerato e nuove

conoscenze possono essere generate e sviluppate più rapidamente. 

Rendere i risultati della ricerca rintracciabili, accessibili,

interoperabili e riutilizzabili (FAIR) significa triplicare il numero di

output citabili per ogni progetto di ricerca, rendere la ricerca più

visibile e comprensibile altri, il che può significare un aumento del

tasso di citazioni.Open Science rappresenta un nuovo approccio al

processo scientifico basato sul lavoro cooperativo e nuovi modi di

diffondere la conoscenza utilizzando tecnologie digitali e nuovi

strumenti collaborativi (European Commission, 2016). 

https://doi.org/10.1145/2809563.2809571
https://doi.org/10.1145/2809563.2809571
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Open Science riguarda l'estensione dei principi di apertura

all'intero ciclo di ricerca: il ciclo di vita di un progetto di ricerca

aperto comprende la condivisione in ogni step del progetto e

include non solo i risultati della ricerca in un articolo scientifico o

altra pubblicazione ma anche i dati (grezzi ed elaborati), i metadati,

le metodologie utilizzate ed il software eventualmente sviluppato: 

 favorendo la condivisione e la collaborazione il prima possibile,

comportando così un cambiamento sistemico nel modo in cui

vengono svolte la scienza e la ricerca.

La scienza aperta è spesso definita come un termine ombrello che

coinvolge vari movimenti che mirano a rimuovere le barriere per la

condivisione di qualsiasi tipo di output, risorse, metodi o strumenti,

in qualsiasi fase del processo di ricerca. Pertanto, l'accesso aperto

alle pubblicazioni, i dati di ricerca aperti, il software open source, la

collaborazione aperta, la revisione tra pari aperta, i taccuini aperti,

le risorse educative aperte, le monografie aperte, la citizen science

o il crowdfunding della ricerca rientrano nei confini della Open

Science. Anche se, soprattutto per il dominio delle biblioteche e

dell'informazione, l'attenzione è solitamente posta su due di questi

movimenti: Open Research Data e Open Access to scientific

publications.

"Scienza aperta" non è di per sé un concetto nuovo, sebbene

l'accordo su questo termine e il suo uso diffuso sia relativamente

recente. Molti altri termini sono stati usati, e sono ancora usati, per

riferirsi alla trasformazione della pratica scientifica (Science 2.0, e-

Science, ecc.). Ma il termine "Scienza aperta" è stato preferito dalle

parti interessate, come affermato nel rapporto della consultazione

pubblica della Commissione europea del 2014 su "Scienza 2.0:

Scienza in transizione".
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Scuola democratica: partendo dal presupposto che l'accesso

alla conoscenza non sia equamente distribuito, questo

approccio si occupa di rendere il sapere accademico (incluse

pubblicazioni e dati) liberamente disponibile a tutti.

Scuola pragmatica: in base al principio secondo il quale la

creazione della conoscenza è resa più efficiente attraverso la

collaborazione e rafforzata attraverso la critica, questo

approccio cerca di sfruttare l’efficacia dei sistemi di rete che

collegano tra loro gli studiosi.

Scuola delle infrastrutture: questo approccio si basa sul

presupposto che una ricerca efficiente richiede piattaforme,

strumenti e servizi prontamente disponibili per la diffusione e la

collaborazione.

Scuola della platea pubblica: avendo riconosciuto che per

esercitare un impatto reale sulla società, i cittadini devono

essere coinvolti nelle attività di ricerca, questo approccio cerca

di portare il pubblico a collaborare con la ricerca attraverso la

“cittadinanza partecipativa” e di facilitare la comprensione della

conoscenza attraverso la divulgazione scientifica

La logica alla base della scienza aperta è complessa, ma uno dei

suoi argomenti principali è sociologico: la conoscenza scientifica è

un prodotto della collaborazione sociale e la sua proprietà

appartiene alla comunità. Da un punto di vista economico, i

risultati scientifici generati dalla ricerca pubblica sono un bene

pubblico che tutti dovrebbero poter utilizzare gratuitamente.

 Esistono infatti molteplici approcci al termine e alla definizione di

Open Science, che Fecher e Friesike (2014) hanno sintetizzato e

strutturato proponendo cinque scuole di pensiero di Open Science.

.
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Scuola della valutazione: traendo la propria motivazione dal

fatto che le metriche tradizionali per misurare l'impatto

scientifico sono risultate discutibili (per esempio, troppo

incentrate sulle pubblicazioni, e spesso solo a livello di rivista),

questo filone cerca delle "metriche alternative" che possano

trarre vantaggio dalle nuove funzionalità che gli strumenti

digitali in rete mettono a disposizione per tracciare e misurare

l'impatto della ricerca attraverso attività che prima erano

invisibili.

La maggior parte di questi presupposti non sono nuovi, poiché la

tradizione dell'apertura stessa è alle radici della scienza, ma gli

attuali sviluppi delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione hanno trasformato le pratiche scientifiche a un

livello che richiede un approccio diverso alla ricerca che deve

essere compreso da tutti gli agenti coinvolti: ricercatori, istituzioni,

policy maker, editori, imprese e società in generale. La EU ha dato e

sta dando all’open science, sia come modo per rendere più visibile

e competitiva la ricerca europea, sia come strumento portante

della Responsible Research and Innovation. 

L’Europa ha creduto così tanto nelle potenzialità della scienza

aperta che ha legato i finanziamenti del programma H2020 alla

clausola della piena  disponibilità ad accesso aperto di

pubblicazioni e dati esito dei finanziamenti ricevuti, e che ha creato

un repository, OpenAire che raccoglie dalle varie istituzioni le

informazioni e i full text delle pubblicazioni e dei dati grezzi

prodotti durante le ricerche che ha finanziato,  e ha predisposto

anche un repository, Zenodo, per quei ricercatori che non sono

affiliati ad alcuna istituzione o la cui istituzione non ha un archivio

istituzionale.
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E, ancora, sempre l’UE ha messo a punto l’Open Science Monitor,

che propone una serie di indicatori per l’analisi e il monitoraggio

delle attività di open science in Europa.

Dal 2016 l’ Open Science è anche un obiettivo strategico

dell'Unione Europea che ha avviato la realizzazione di una

European Open Science Cloud che da fine 2020 metterà a

disposizione un ambiente virtuale per l'archiviazione, la gestione,

l'analisi e il riutilizzo dei dati della ricerca. L’obiettivo finale è  che i

ricercatori accedano ad un ambiente di gestione e fruizione dei

dati della ricerca open-by-default, efficiente, interdisciplinare e

supportato dai principi dei FAIR data (Findable,

Accessible,Interoperable, Reusable).

Il Cloud permetterà ai ricercatori di accedere ad un'enorme

quantità di dati scientifici generati da attività di ricerca e di mettere

in comune i risultati scientifici, migliorando l'accesso alla

conoscenza e favorendo quindi l'innovazione. Questa infrastruttura

favorirà l'erogazione di servizi innovativi per gestire, condividere e

riutilizzare i dati della ricerca in sicurezza e nel rispetto delle norme

(Realising the European Open Science Cloud), facilitando la

collaborazione tra scienziati e industria (comprese le PMI) e il

settore pubblico anche con l'obiettivo di conferire all'Europa un

ruolo guida a livello globale nelle infrastrutture per i dati scientifici.



@unisi
L'Università di Siena 

per l'accesso aperto

 

utilizzare misure di impatto alternative a quelle citazionali, es.

Altmetrics

comunicare sui social media, es. Twitter

condividere poster e presentazioni FigShare

"According to the Commission, the EOSC is not an actual cloud

service, it is a kind of reengineering of existing e-infrastructures

based on scientific data. The EOSC will be a federated environment

for the sharing and re-use of scientific data, based on existing and

emerging elements in the Member States, with lightweight

international guidance and governance and a large degree of

freedom regarding practical implementation”.  In this context

Open Science is seen in a visionary way, as a movement to make

scientific research, data, and dissemination accessible at all levels

of an enquiring society. This will be possible only if we understand

how to manage and steer the different components and players, at

all levels of the Open Science Cloud” (Paolo Budroni, The Data Way

to OpenScience - Understanding Policies, 2017).

In EOSC sostenibilità, condivisione e collaborazione sono le parole

chiave che si sostituiscono a chiusura e competizione.

I bibliotecari dell'Università di Utrecht Bianca Kramer e Jeroen

Bosman nel 2018 hanno realizzato a titolo esemplificativo un 

 Rainbow of open science practices, un arcobaleno di possibili

prassi dell'Open Science collegandole con esempi di applicazioni e

strumenti aperti immediatamente utilizzabili da tutti i ricercatori

nella pratica quotidiana della ricerca:
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utilizzare licenze aperte per depositare in archivi o pubblicando

su riviste Open Access, es. Creative Commons

pubblicare i propri lavori scientifici in modalità Green Open

Access, es. il repository istituzionale per le pubblicazioni di

ricerca Usiena air

pubblicare i propri lavori scientifici in modalità Gold Open

Access, con editori full gold OA presenti nei registri referati

internazionali DOAJ e DOAB avvalendosi delle agevolazioni

negoziate dall'Ateneo

provare la open peer-review, es. PubPeer o F1000

condividere i pre-prints, es. OSF, Arxiv o Biorxiv, RePEc..

utilizzare formati leggibili dalle macchine, es. Jupiter o CoCalc

usare forme di scrittura collaborativa, es. Overleaf o Authorea

condividere protocolli o workflow, es. Protocols.io

condividere appunti o note di laboratorio, es. OpenNotebook

Science 

condividere il software, es. GitHub

condividere i dati di ricerca, es. Zenodo o altri data repository

pubblici disciplinari presenti nel registro re3data

pre-registrare esperimenti, es. OSF o AsPredicted

commentare pagine web, es. Hypothes.is

usare bibliografie condivise, es. Zotero

condividere progetti di ricerca, es. RIO Journal
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Anche l'UNESCO sta promuovendo l'Open Science o Scienza

Aperta che intende includere fra i prossimi obiettivi di sostenibilità

e sviluppo e per la quale intende proporre una raccomandazione

delle Nazioni Unite. L'iniziativa mira a rendere globale e condiviso

l'accesso ai dati, alle ricerche, alle pubblicazioni scientifiche e alle

innovazioni tecnologiche divenuto prioritario per gli stati membri.

Materiali di approfondimento:

EOSC. Scenari evolutivi e sviluppi in ambito italiano - 3 aprile 2019,

https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:428418?

mycoll=o:428264

The European Open Science Cloud (EOSC) versus the single

Research Institution. Drawing the scenario at local level - 28 agosto-

5 settembre 2017,

https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:334202?

mycoll=o:428264

What is Open Science? Introduction, FOSTER Open

https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-

introduction

GLOSSARIO DELLA SCIENZA APERTA (in inglese)

https://r.unitn.it/it/ateneo/open-access/glossario-della-scienza-

aperta-inglese

https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:428418?mycoll=o:428264
https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:334202?mycoll=o:428264
https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction
https://r.unitn.it/it/ateneo/open-access/glossario-della-scienza-aperta-inglese
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Il Gruppo di Lavoro APRE (https://www.apre.it/) dedicato all’Open

Science ha raccolto le domande più comuni poste dai ricercatori

sul tema della Scienza Aperta e, nello specifico, sull’Open Access e

l’Open Data.

Le risposte sono state rielaborate in "S-légami" Open Access -

Manuale d'uso per i ricercatori, documento pubblicato nel 2019 e

organizzato in 6 parti: I falsi miti; Considerazioni individuali; Peer

Review e Impact Factor, La proprietà intellettuale e il contratto con

l’editore; Quello che i ricercatori non sanno; Open Access e Progetti

Europei (doi: 10.5281/zenodo.3615367).


