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Transformative agreements

“We need to discontinue the subscription system and to find new

ways to finance the publishing services that are wanted and

needed in the 21st century “

In un articolo satirico (http://bjoern.brembs.net/2020/03/the-

ultimate-open-access-timeline/), Björn Brembs sostiene che la
storia dell’Open Access istituzionale può essere ridotta a una
successione di espedienti per continuare a pagare, e a pagare
sempre di più, gli editori delle riviste scientifiche commerciali per
ciò che, dalla fondazione dell’ArXiv (1991) in poi, sarebbe potuto
essere quasi gratuito. 

In effetti nell’ultimo trentennio, a dispetto della rivoluzione digitale,

università, biblioteche ed enti di ricerca sono passati dal pagare
troppo per leggere, al pagare in misura forse crescente  per scrivere
(APC), fino al pagare troppo per leggere e per scrivere (double
dipping).Perché mai le biblioteche delle università e degli enti di
ricerca forti del movimento OA non hanno abbandonato gli editori
più esosi per preferirne altri più convenienti? O, ancor meglio,

perché le Università non hanno reso sistematicamente disponibili
proprie piattaforme di riviste ad accesso aperto basate su software
libero - per esempio come quella dell’Università di Milano?

Il mercato dell’editoria scientifica internazionale è dominato da un
oligopolio di una manciata di editori – Reed Elsevier, Springer,
Taylor & Francis, Wiley-Blackwell e l’American Chemical Society – il
quale può imporre alle biblioteche il prezzo che preferisce. Negli
ultimi anni anche grazie anche alla presenza - per quanto concerne
l’accesso ai testi, di alternative grigie o nere  quali Sci-Hub - questa
rigidità ha cominciato a incrinarsi. 
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a pretendere che gli editori lasciassero agli autori i loro diritti,
invece di prenderli per sé;

a negoziare non più per il privilegio di leggere testi riservati, ma
per il loro accesso aperto completo e immediato;

a concludere accordi di trasformazione per una transizione
delle riviste, senza costi aggiuntivi, verso un accesso aperto
completo nel giro di non più di due o tre anni

L’inelasticità della domanda - che cioè si dovesse per forza
spuntare un abbonamento per accedere a riviste indispensabili -
metteva i negoziatori pubblici in una posizione sistematicamente
svantaggiata.

Poi è divenuto possibile lasciare il tavolo delle trattative e
sopravvivere anche per anni senza avere accesso diretto ai testi
dell’uno o dell’altro oligopolista. In Europa i consorzi tedesco,

francese e svedese, imitati da molti altri nel mondo, hanno infatti,
proprio con Elsevier, optato per la mossa della rottura della
trattativa, allo scopo di ottenere abbonamenti a prezzi ragionevoli
e che includessero la possibilità di pubblicare ad accesso aperto.

Nel settembre 2018 una coalizione internazionale di enti
finanziatori di cui è parte, in Italia, l’INFN, ha promosso Plan S con
l’obiettivo di rendere ad accesso aperto, entro il 2021, tutti gli
articoli esito di ricerche sostenute da denaro pubblico.Nel
dicembre 2018, la XIV Conferenza di Berlino sull’Open Access ha
prodotto l’impressione che Plan S, e il nuovo coraggio di chi
finalmente rifiutava proposte inaccettabili, avrebbe potuto
ricondurre gli editori a quello che dovrebbero essere: dei fornitori di
servizi in un mercato non più oligopolistico ma concorrenziale. 

Il congresso berlinese si concluse così con una dichiarazione che
impegnava i firmatari:
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I contratti trasformativi (TA) sono contratti commerciali -
esattamente come quelli precedenti a pacchetti di periodici o Big
Deal - negoziati tra istituzioni (per Usiena il consorzio CARE CRUI) e
gli editori, che propongono, oltre che l’accesso al contenuto storico
ad accesso chiuso, un servizio di pubblicazione ad accesso aperto
con l’obiettivo di:
favorire la diffusione dell’accesso aperto alla letteratura scientifica
contenere i costi, che l’istituzione deve sostenere annualmente,

associati alla lettura di riviste commerciali (tradizionalmente ad
accesso chiuso)r
endere più trasparente e controllato il costo delle APC

Sono considerati un percorso verso la trasformazione, quella che
gradualmente porterà a convertire il 100% delle pubblicazioni in
OA spostando la spesa per accedere ai contenuti basata
sull’abbonamento a spesa per pubblicare OA gli articoli scientifici
prodotti dall’istituzione (al corresponding author viene imputato il
costo della pubblicazione https://esac-

initiative.org/about/transformative-agreements/)

Gli autori non pagano più le APC, mentre le istituzioni che
sostengono i costi previsti dal contratto pagano gli editori per i loro
servizi editoriali e per la pubblicazione in OA degli articoli accettati
dopo il processo di peer review.Il modello economico che sottende
la comunicazione scientifica si trasforma da un modello basato
sull’accesso a pagamento (sottoscrizione) ad uno in cui gli editori
sono pagati per i loro servizi di pubblicazione ad accesso aperto. 

Un unico contratto comprende ora in sé i due modelli economici
attuali, la sottoscrizione e le APC.

https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/
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Read & publish: si paga sia per leggere che per pubblicare, nello
stesso contratto
Publish& read: si paga solo per pubblicare il costo della lettura è
già compreso

I contratti TA possono essere:

A livello globale, la somma attualmente pagata per l’accesso
chiuso, corrisponde a circa 3800 euro per articolo. Somma
ampiamente sufficiente a sostenere la pubblicazione ad accesso
aperto della produzione mondiale di articoli scientifici. 

I TA offrono alle università e ai consorzi l’occasione per costruire un
progetto di uscita dai contratti tradizionali e dai monopoli, verso
l’accesso aperto, il contenimento delle spese e la promozione della
biodiversità editoriale. 

Uno dei principi di PLAN-S prevede infatti il modello ibrido di
pubblicazione sia supportato, e limitato ad un periodo di
transizione (fino al 2024), solo nell’ambito di contratti trasformativi. 

É previsto che gli enti finanziatori contribuiscano a supportare tali
contratti. Principio n. 8 https://www.coalition-

s.org/plan_s_principles/

https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/
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Unisi e Transformative agreements

Recentemente l’Università di Siena attraverso il consorzio CARE ha
sottoscritto contratti trasformativi con alcuni editori (si veda il
documento dedicato).

In virtù di questi contratti tutti i ricercatori Unisi avranno la
possibilità di pubblicare in accesso aperto sulle riviste degli editori
indicati (con le eventuali limitazioni previste da ciascun contratto)

senza ulteriori costi per le APC. 

L’Ateneo sosterrà infatti a monte una spesa complessiva per
l’accesso alle riviste e per la pubblicazione in accesso aperto.

Dopo la consueta procedura di peer-review e l'accettazione
dell'articolo, il corresponding author riceverà una email con un link
alla piattaforma di gestione degli articoli e lì potrà decidere se
pubblicare o meno in OA. 

Se lo farà, non dovrà sostenere nessun costo aggiuntivo (poiché il
costo è già stato sostenuto a monte dall’Università di Siena) e
l’articolo sarà immediatamente ad accesso aperto. 

La Licenza di pubblicazione sarà in genere la CC-BY (salvo alcuni
singoli journal che prevedono CC-BY-NC). 

Il copyright rimarrà all’Autore.


