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Creative Commons

Alcuni diritti riservati



Struttura delle CC
Due principi:

Quattro clausole combinabili:



Condividere

Sei libero di riprodurre, distribuire, 
comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 

rappresentare, eseguire e recitare 
quest'opera



Modifica

Sei libero di modificare quest'opera



Attribuzione

Devi attribuire la paternità 
dell'opera



Non commerciale

Non puoi usare quest'opera per 
fini commerciali



Non opere derivate

Non puoi alterare o trasformare 
quest'opera, ne' usarla per 

crearne un'altra



Share Alike

Condividi allo stesso modo



Condizioni
   Ogni volta che usi o distribuisci 
quest'opera, devi farlo secondo i 
termini di questa licenza, che va 
comunicata con chiarezza.

   In ogni caso, puoi concordare col 
titolare dei diritti utilizzi di 
quest'opera non consentiti da 
questa licenza.

   Questa licenza lascia 
impregiudicati i diritti morali.



        

Licenza
Questa presentazione è rilasciata in 

CC – BY – SA

Credit: Francesca di Donato, Introduzione all'Open 
Access, 2009



Cos'è l'Open Access?



Un problema

        Le università producono sapere, attraverso 
ricercatori, dottorandi e strumenti. Le ricerche devono 
però essere pubblicate, per essere conosciute: si 
pubblicano dunque nelle riviste specializzate.

        Ma queste riviste pretendono di possedere i diritti 
degli articoli, che gli autori delle università cedono alle 
grosse editrici purché gli articoli siano pubblicati.

        Le università sono poi costrette a ricomperare le 
riviste tramite costosi abbonamenti alle stesse.



Un movimento

Il movimento open access è nato nella 
comunità scientifica e nella società civile e 
si batte per il principio dell’accesso aperto 
e in favore della condivisione 
dell’informazione e della conoscenza, 
intese come beni comuni (commons).



Una definizione

La letteratura ad accesso aperto (Open 
Access, OA) è digitale, online, gratuita e 
libera da buona parte delle restrizioni 
dettate dalle licenze per i diritti di 
sfruttamento commerciale. 

Queste condizioni sono possibili grazie ad 
Internet e al consenso dell'autore (o del 
titolare dei diritti d'autore).

(P. Suber, Breve introduzione all'open access)



Self-archiving (green road)
    

   “Gli archivi aperti o repositories non effettuano 
referaggio (peer review) ma rendono semplicemente 
i loro contenuti liberamente disponibili al mondo, 
siano essi preprints non referati o postprints referati, 
o entrambi.

   Gli archivi possono essere istituzionali, come quelli 
di università e centri di ricerca, o disciplinari, come 
quelli per la fisica o l'economia. ...”



OA publishing (gold road)

 “Le riviste ad accesso aperto effettuano il referaggio 
e rendono i loro articoli selezionati liberamente 
disponibili al mondo. I loro costi consistono nella 
gestione dei processi editoriali, dal referaggio alla 
manipolazione dei manoscritti, allo spazio sul server. 
Le riviste ad accesso aperto coprono i propri costi in 
un modo molto simile alle radio e alle televisioni: 
coloro che hanno interesse alla disseminazione dei 
contenuti pagano anticipatamente i costi di 
produzione in modo che l'accesso alla lettura sia 

libero. ...” (P.Suber, ibid.)                  



Business model

Gli autori stessi pagano per pubblicare i 
propri articoli, di cui però detengono i diritti. 

Come fanno Public Library of Science e 
BioMed, open access journal dedicati alla 
medicina. 

ArXiv.org, archivio di preprints di fisica e 
matematica, è gestito da volontari.



Wiki & OA

(senza dimenticare le CC...)



Keywords e convergenza

Open source, open access, open 
content...

open 

collaborazione 

conoscenza 

libertà

commons 



“Interactive peer review” e processo a due 
fasi: 

– nella prima, il preprint è pubblicato in un 
forum, e chiunque è libero di commentarlo 
con feedback e critiche.

– nella seconda, referaggio tradizionale.
(Atmospheric Chemistry and Physics)

 

Influenze wiki nell'OA



– Per ora, ancora poche :-)

– Attenzione alla peer review, fact checking, 
alle referenze e bibliografia.
– Attenzione ai metadati (approccio 
bibliotecario...)

– Possibile sinergia OA con Wikisource? 

Autorevolezza Ipertestualità

Influenze OA nel mondo Wiki



Peer review     →  Piranha effect, wikimagic, 
     crowdsourcing

Licenze libere  →  Licenze più libere

Statico     →  Dinamico

Un autore →  Molti autori anonimi

Autorità     →  Autorevolezza  

Similarità e differenze



Link e Bibliografia

Documenti

- Dichiarazione di Berlino

http://it.wikisource.org/wiki/Dichiarazione_di_Berlino

- Dichiarazione di Messina 
http://it.wikisource.org/wiki/Dichiarazione_di_Messina

- Bethesda Statement on Open Access Publishing

http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm

- Budapest Open Access Iniziative

http://www.soros.org/openaccess/read.shtml 

http://it.wikisource.org/wiki/Dichiarazione_di_Berlino


Link e Bibliografia

Definizioni introduttive (per cominciare..)

- Open access movement

- P. Suber, Breve introduzione all'open access

http://www.aepic.it/docs/OA/brief-italian.htm

- P. Suber, Open access overview

http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm



Link e Bibliografia
Wiki, Creative Commons, altro

-  Creative Commons: A nonprofit organization that 
offers flexible copyright licenses for creative works.

http://creativecommons.org/

- Andrew Lih, The Wikipedia Revolution, 2009 

- Jane Koblas, Oltre Wikipedia, 2007

- Ulrich Pöschl, Interactive Open Access Publishing 
and Public Peer Review: The Effectiveness of 
Transparency and Self-Regulation in Scientific 
Quality Assurance, 2009

http://creativecommons.org/


Link e Bibliografia

Software riviste

- Open Journal Systems (OJS)
  (British Columbia University)
  http://pkp.sfu.ca/ojs/
- HyperJournal
  (Pisa, Università e Associazione no-    
  profit)
  http://www.hjournal.org/
- Lodel CMS
  http://www.lodel.org/
- GAP - German Academic Publishers
  http://www.gap-portal.de/

Software archivi

- Eprints Free Software (Southampton)
  http://www.eprints.org/software/
- DSpace (MIT, Boston + HP)
  http://www.dspace.org/
- CDSWare (CERN, Geneve)
  http://cdsware.cern.ch/
- Fedora (Cornell University, Usa)
  http://www.fedora.info/
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