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IL PRESIDENTE 

 

Considerato che la comunità accademica internazionale si muove da tempo a favore 

dell’accesso aperto alla letteratura scientifica, per facilitare la disseminazione 

dell’informazione di qualità, ridurre i costi di accesso all’informazione stessa, ottimizzare 

l’impiego delle risorse pubbliche investite nella ricerca; 

 

Vista la Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica (Berlin 

Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) dell’ottobre 

2003, che riconosce l'importanza dell'accesso aperto alle informazioni e ai dati di 

interesse generale per la ricerca e per la formazione scientifica, favorendo la libera 

disseminazione in rete dei risultati delle ricerche; 

 

Considerato che nel novembre 2004 la CRUI ha promosso l'adesione delle Università 

italiane alla “Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica” in 

occasione della conferenza di Messina sull'Open Access, per accrescere i vantaggi 

derivanti alla comunità scientifica da forme di pubblicazione ad accesso aperto; 

 

Considerato che tale Dichiarazione è stata sottoscritta da 71 Atenei italiani, tra cui 

anche l'Università degli Studi di Perugia; 

 

Viste le “Linee guida CRUI per la redazione di policy e regolamenti universitari in 

materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca” che hanno lo scopo di 

fornire un modello normativo per agevolare l'applicazione della Raccomandazione della 



Commissione Europea “sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua 

conservazione” del luglio 2012, e favorire l'allineamento alle migliori pratiche 

dell'accesso aperto affermatesi a livello mondiale; 

 

Preso atto che il Senato Accademico, con delibera del 24 febbraio 2015 ha espresso 

parere favorevole alla proposta di adesione dell’Ateneo di Perugia alla “Road Map 2014-

2018 Via italiana all’accesso aperto” e costituito un Gruppo di lavoro permanente 

sull’Open access nonché una struttura di supporto per la gestione tecnica dell’archivio 

online e per una consulenza agli autori nella fase di autoarchiviazione dei contributi; 

 

Visto che nel mese di marzo 2015 è entrato in produzione presso l'Ateneo di Perugia il 

nuovo sistema di catalogazione dei prodotti della ricerca scientifica di Ateneo “IRES 

Research”, che consente di raccogliere i contributi ad accesso sia chiuso sia aperto, 

prevedendo la sottoscrizione di una licenza di deposito a disciplina degli aspetti editoriali 

e legali; 

 

Visto lo Statuto dell’Università di Perugia che all’art. 4 comma 2 stabilisce che 

“L'Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo 

patrimonio bibliografico, documentario e archivistico; favorisce l’accesso alle risorse 

informative on line, in particolare attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, e i servizi 

che assicurano il trasferimento delle conoscenze e dei risultati delle ricerche”; 

 

Vista la legge 7 ottobre 2013, n. 112 che ha convertito con modificazioni il decreto 

legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il 

rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, che all'art. 4 comma 2,3 e 4 

disciplina l’accesso aperto agli articoli scientifici; 

 

Vista la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull’accesso 

all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE in GUCE L 194/39 

del 21 luglio 2012) nella quale, tra l’altro, viene richiesto, per il tramite degli Stati 

membri, alle istituzioni accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle 

pubblicazioni scientifiche e l’accesso aperto alle stesse nonché per la loro conservazione 

a lungo termine. 

 



Visto il Position Statement sull’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in 

Italia, del 21 marzo 2013; 

 

Ritenuto che la visibilità della produzione scientifica garantita dall'accesso aperto ha 

come risultato la valorizzazione delle competenze, la diffusione immediata dei risultati 

delle ricerche, la maggiore visibilità dei lavori di ricerca; la comunità scientifica ottiene 

una maggiore disseminazione dei risultati delle ricerche, una compressione del tasso di 

duplicazione degli studi scientifici e un rafforzamento della ricerca interdisciplinare; 

 

Considerato che il principio di accesso aperto ha anche come obiettivo il trasferimento 

della conoscenza alle imprese e ai professionisti, nonché la trasparenza dell'operato 

delle amministrazioni pubbliche; 

Considerato che l’accessibilità alle pubblicazioni di ricerca dovrà garantire il rispetto 

degli interessi degli autori, la valorizzazione delle loro pubblicazioni, la loro 

conservazione durevole anche a fronte di importanti cambiamenti della tecnologia e 

garantire il rispetto dei rapporti già in essere con gli editori; 

 

Considerato che il deposito nell'archivio istituzionale assolve al duplice compito di 

conservare la produzione scientifica dell'Ateneo e di renderla sempre disponibile per 

l'esercizio interno di valutazione della ricerca; 

 

Ravvisata, per tutto quanto esposto, la necessità imprescindibile di individuare una 

strategia istituzionale riguardante l'accesso aperto ai risultati della ricerca, nonché una 

licenza di deposito che ogni autore dovrà sottoscrivere quale disciplina degli aspetti 

legali ed editoriali; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 



Vista la Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica 

dell’ottobre 2003; 

Viste le “Linee guida CRUI per la redazione di policy e regolamenti universitari in 

materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca”; 

Preso atto che il Senato Accademico, con delibera del 24 febbraio 2015 ha espresso 

parere favorevole alla proposta di adesione dell’Ateneo di Perugia alla “Road Map 

2014-2018 Via italiana all’accesso aperto”; 

Visto che nel mese di marzo 2015 è entrato in produzione presso l'Ateneo di Perugia il 

nuovo sistema di catalogazione dei prodotti della ricerca scientifica di Ateneo “IRES 

Research”; 

Visto l’art. 4 comma 2 dello Statuto dell’Università di Perugia; 

Vista la legge 7 ottobre 2013, n.112; 

Vista la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull’accesso 

all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE in GUCE L 194/39 

del 21 luglio 2012); 

Condivisi tutti i contenuti delle Linee strategiche in materia di Open access allegate sub 

lett. P1) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e della 

Licenza di deposito IRIS UNIPG allegata sub lett. P2) al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare le Linee strategiche dell’Università degli studi di Perugia per l’accesso 

aperto alla letteratura scientifica e la Licenza di deposito Iris Unipg nei testi allegati 

sub lett. P1) e lett. P2) al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

Ufficio Organi Collegiali 

         Il Responsabile  
 F.to Dott.ssa Antonella Fratini 



 

 



 


