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REGOLE PER IL SUPPORTO AL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE AD ACCESSO APERTO.

IL RETTORE
-

Considerato che la Commissione Europea – con Plan S – ha posto come condizione per il
finanziamento dei grant erogati l’accesso aperto ai prodotti e ai dati della ricerca;

-

Visto il Decreto ANVUR n. 9 del 25 settembre 2020 “Bando Valutazione della Qualità della Ricerca
2015-2019 (VQR 2015-2019)” nel quale si prevede che i prodotti della ricerca sottoposti a
valutazione debbano essere resi disponibili entro il 15 luglio 2022;

-

Considerati i nuovi principi per i negoziati con gli editori sull’Open Access pubblicati da LIBER
https://libereurope.eu/article/four-urgent-recommendations-for-open-access-negotiations-withpublishers/ ;

-

Considerato che CoalitionS/PlanS accetta articoli pubblicati in riviste con contratto (realmente)
trasformativo solo fino al 2024 https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidanceon-the-implementation-of-plan-s/ ;

-

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio
2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015
del 28 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015 e nel Bollettino
Ufficiale di Ateneo – Supplemento al n. 114;

-

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, all’art. 9 c. 3, in cui si dichiara che l’Università di
Siena “fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica; essa promuove
inoltre la libera diffusione in rete e nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati
delle ricerche effettuate”;

-

Premesso che l’Ateneo ha adottato nel marzo 2017 la Policy per il deposito dei prodotti della ricerca
nel repository istituzionale (D.R. prot. n. 31501 del 13/03/2017), aggiornata con D.R. prot. N. 185560
del 18/10/2021 Policy dell’Università di Siena per l’accesso aperto ai prodotti e ai dati della ricerca:
aggiornamento;

-

Richiamata la programmazione strategica 2022 - 2024 dell’Ateneo e in particolare le Linee dell’Area
della ricerca che definiscono la diffusione della cultura dell’accesso aperto nell’ambito della
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progettazione nazionale e internazionale, anche attraverso attività ed eventi di promozione
dell’Open Science e del deposito degli Open data;
-

Valutata l’opportunità di promuovere il deposito – da parte di tutti i ricercatori dell’Ateneo - dei
metadati e l’accesso aperto delle copie digitali dei prodotti della ricerca nel proprio archivio e
repository istituzionale USiena-air, nella versione editoriale, post-print o pre-print a seconda delle
politiche editoriali e delle necessità di embargo;

-

Considerata l’opportunità di fornire un’informazione completa sull’attività di ricerca dell’Università,
comprendente anche i dati, a chiunque ne abbia interesse, rispettando i principi FAIR di reperibilità
accessibilità interoperabilità e riusabilità, anche al fine di documentare la ricerca finanziata con
fondi pubblici;

-

Ritenuto che questo contribuisca a incrementare la visibilità della qualità della ricerca prodotta in
Ateneo presso la comunità scientifica internazionale, al fine di aumentare il livello d’impatto dei
prodotti e la possibilità di creare collaborazioni disciplinari e interdisciplinari tra gli autori;

-

Considerato il maggiore ritorno sugli investimenti, che potrebbe derivare all’Ateneo grazie
all’accresciuto trasferimento di conoscenze alle imprese, ai professionisti, al territorio di riferimento
e a tutta la società civile;

-

Visto il bilancio previsionale 2022 dell’Ateneo in cui è presente un fondo centrale di Ateneo, pari ad
€ 100.000, destinato al supporto delle pubblicazioni ad accesso aperto con l’assunzione centrale di
tutti i costi che non rientrino all’interno dei contratti trasformativi o che non siano coperti da fondi
derivanti da progetti competitivi;

-

Valutata l’opportunità emersa nella riunione della Commissione di Ateneo per le Biblioteche del 19
gennaio u.s. di incaricare un’apposita Commissione Open Access (composta dalla Delegata del
Rettore alle biblioteche, da un/una docente delegato/a per ogni Consiglio di biblioteca, dal
responsabile della gestione dei contratti delle risorse elettroniche e dal responsabile del Sistema
bibliotecario) di definire i criteri per la selezione dei prodotti di cui supportare la pubblicazione ad
accesso aperto;

-

Visto il verbale di suddetta Commissione riunitasi il 10 marzo u.s. e i successivi scambi di e-mail che
hanno portato alla redazione del documento Regole per il supporto al processo di pubblicazione ad
accesso aperto;

-

Preso atto del parere favorevole al documento Regole per il supporto al processo di pubblicazione ad
accesso aperto espresso per e-mail dal Comitato Tecnico di Gestione del Sistema Bibliotecario e
dalla Commissione di Ateneo per le biblioteche;

-

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 12/04/2022;

-

Preso atto dell’approvazione del Consiglio di amministrazione nella seduta del 29/04/2022;

DECRETA
a decorrere dalla data del presente provvedimento, l’entrata in vigore delle Regole per il supporto al
processo di pubblicazione ad accesso aperto, nella versione allegata.
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Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati
Visto
Il Responsabile del procedimento
Guido Badalamenti

Visto
Il Direttore generale
Emanuele Fidora

ALLEGATI
1. Regole per il supporto al processo di pubblicazione ad accesso aperto.
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