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Nominativo F C A As Nc

Prof. Maurizio Oliviero X

Prof. Alceo Macchioni X

Prof. Libero Mario Mari X

Prof.ssa Claudia Mazzeschi (delega 
Prof.ssa Furia Valori)

X

Prof. Daniele Fioretto X

Prof. Andrea Sassi X

Prof. Ermanno Cardelli X

Prof. Giovanni Gigliot X

Prof. Stefano Brufani X

Prof. Massimo Giuliet X

Prof. Fabrizio Rueca X

Prof. Gaetano Martino X

Prof. Vincenzo Nicola Talesa X

Prof.ssa Violetta Cecchet X

Prof. Giorgio Eduardo Montanari X

Prof. Mario Rende X

Prof.ssa Roberta Filippucci X

Dott.ssa Daniela Farinelli X

Prof.ssa Anna Baldinet X

Prof. Luca La Rovere X

Dott. Massimo Billi X

Sig. Fabio Ceccarelli X

Sig. Andrea Santoni X

Sig.ra Giulia Grilli X

Sig. Simone Emili X

Sig. Andrea Gidiucci X

Sig. Stefano Parisse X
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non convocato)
 

Allegati n. 2 (sub lett. A, sub lett. B)

IL PRESIDENTE

Considerato  che  la  comunità  accademica  internazionale  riconosce  da  tempo  l’accesso  aperto  alla 
letteratura scientifica come un valore etico, sociale e intellettuale, utile a facilitare la disseminazione 
dell’informazione di qualità, a migliorare la visibilità e aumentare l’impatto della produzione scientifica, a 
garantire la disponibilità a lungo termine e a comunicare conoscenze e progressi scientifici alla società 
civile, nonché ad otmizzare 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;
Visto il Position Statement sull’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia, del 21 marzo 
2013;
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”;
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”  del  giugno 2013  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 (Raccomandazione 
2012/417/UE), e favorire l'allineamento alle migliori pratiche dell'accesso aperto affermatesi  a livello  
mondiale;
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 atvità culturali e 
del turismo”, che all'art. 4 comma 2, 3 e 4 disciplina l’accesso aperto agli articoli scientifici;
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 dal 2015 è entrato in produzione presso l'Ateneo di Perugia il nuovo sistema di catalogazione  
dei prodot della ricerca scientifica di Ateneo “IRIS Research”, che consente di raccogliere i contributi ad 
accesso sia chiuso sia aperto, prevedendo la sottoscrizione di una licenza di deposito a disciplina degli 
aspet editoriali e legali;
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Rammentato che il  Senato Accademico,  con delibera del  20 maggio 2015 ha approvato i  documenti 
“Linee strategiche in materia di open access” e “Licenza di deposito Iris”, tuttora vigenti;
Viste le “Linee guida CRUI sulla gestione dei dirit per l’accesso aperto – revisione del 20 novembre  
2017” che esprimono le regole minime per una corretta utilizzazione dei prodot della ricerca affinché i  
Dipartimenti  e  gli  Autori  conoscano  e  possano  gestire  efficacemente  i  dirit  sulle  pubblicazioni 
scientifiche;
Vista  la  Raccomandazione della  Commissione  Europea  2018/790  del  25  aprile  2018  sull'accesso 
all'informazione scientifica e sulla sua conservazione secondo la quale “Le politiche di accesso aperto 
sono volte ad assicurare ai ricercatori e alla popolazione in generale l'accesso gratuito a pubblicazioni  
scientifiche oggetto di  valutazioni  inter  pares,  dati di  ricerca e altri  risultati della  ricerca in maniera 
trasparente e non discriminatoria quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentire 
l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità,  
riduce  la  necessità  di  inutili  duplicazioni  delle  atvità  di  ricerca,  accelera  il  progresso  scientifico,  
contribuisce alla  lotta contro le  frodi  scientifiche e in generale può favorire la crescita  economica e 
l'innovazione”;
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;
Tenuto conto del Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019), aggiornato 
al 25 settembre 2020 e in particolare delle diretve contenute nell’art. 8 Accesso Aperto (Open Access);
Tenuto conto del DDG n. 74 dell’8 aprile 2020 avente per oggetto VQR 2015-2019: definizione della task-
force tecnico amministrativa a supporto del processo interno di gestione;
Vista la delibera del Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 17 settembre 2021 avente per oggetto 
“Open Access: determinazioni” nella quale, ai fini del corretto espletamento delle procedure previste 
dalla VQR 2015-2019, si ravvisava la necessità di alcune modifiche ai documenti “Linee strategiche in  
materia di open access” e Licenza di deposito Iris”,  contenute negli allegati alla presente delibera sub 
lett. A) e sub lett. B);
Ravvisata,  per  tutto  quanto  esposto,  la  necessità  imprescindibile  di  una  strategia  istituzionale 
riguardante l'accesso aperto ai risultati della ricerca, nonché di una licenza di deposito adeguata che  
l’autore sottoscrive quale disciplina degli aspet legali ed editoriali;

Invita il Senato Accademico a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente e, in particolare richiamati:
la  delibera  del  20 maggio  2015  con  cui  il  Senato  Accademico  ha  approvato  i  documenti  “Linee 
strategiche in materia di open access” e “Licenza di deposito Iris”, tuttora vigenti;
il Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019), aggiornato al 25 settembre 
2020 e in particolare le diretve contenute nell’art. 8 Accesso Aperto (Open Access);
il DDG n. 74 dell’8 aprile 2020 avente per oggetto VQR 2015-2019: definizione della task-force tecnico  
amministrativa a supporto del processo interno di gestione;
la delibera del Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 17 settembre 2021 avente per oggetto “Open 
Access: determinazioni” nella quale, ai fini del corretto espletamento delle procedure previste dalla VQR 
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2015-2019, si ravvisava la necessità di alcune modifiche ai documenti “Linee strategiche in materia di  
open access” e Licenza di deposito Iris”, contenute negli allegati sopra richiamati;
All’unanimità

DELIBERA

 di approvare le modifiche ai documenti “Linee strategiche in materia di open access” e Licenza di 
deposito Iris”, contenute negli allegati sub lett. A) e sub lett. B) alla presente delibera. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.
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