Manifestazione di interesse
Per l’implementazione, su larga scala, del modello “open
access” alle riviste accademiche
In base alla Dichiarazione di Berlino riguardante il libero accesso alla conoscenza scientifica e
umanistica e ai progressi finora fatti, abbiamo l’obiettivo di implementare, il modello “open access” su
larga scala, e l’utilizzo e riutilizzo di articoli accademici senza alcuna restrizione.
Individuiamo e promuoviamo diversi modi di realizzare l’Open Access (OA), compreso lo sviluppo di
nuove piattaforme online di pubblicazione OA, archivi e repositories. Nell’ambito delle pubblicazioni
accademiche, OA si sta diffondendo in maniera crescente. La maggior parte delle riviste si basa
comunque ancora sul modello ad abbonamento, con tutte le sue problematiche in termini di costi,
trasparenza e restrizioni all’uso.
Per poter usufruire appieno dei benefici offerti da OA e consentire una trasformazione del sistema di
diffusione che sia celere, efficiente e a servizio dell’accademia, il corpus di riviste accademiche
esistente dovrebbe passare da un accesso ad abbonamento ad un accesso aperto. Studi recenti
hanno rivelato che questo processo di transizione può essere realizzato con le risorse attualmente
disponibili, senza costi aggiuntivi.
Con la presente dichiarazione manifestiamo il nostro interesse verso la promozione di un’iniziativa
internazionale finalizzata alla trasformazione OA delle riviste accademiche e condividiamo i seguenti
punti fondamentali:
─ Il nostro obiettivo è di trasformare la maggior parte delle riviste accademiche dal modello ad
abbonamento alla pubblicazione OA, in conformità con le specifiche preferenze di pubblicazione di
ciascuna comunita’. Al tempo stesso, continuiamo a sostenere altre forme innovative di
disseminazione OA.
─ Perseguiremo questo obiettivo utilizzando le risorse attualmente investite in abbonamenti per fondi
destinati al supporto dei modelli di business OA sostenibili. Di conseguenza, intendiamo riorganizzare
il flusso dei fondi per garantire trasparenza, in termini di costi e potenziali risparmi, e per ridurre le
barriere alla pubblicazione.
─ Invitiamo tutte le parti coinvolte nella pubblicazione accademica, in particolare le università, gli
istituti di ricerca, i finanziatori, le biblioteche e gli editori, a collaborare per consentire una transizione
veloce ed efficiente a beneficio degli studiosi e della società in generale.
I passi e i traguardi specifici necessari per il processo di trasformazione saranno delineati in un piano
d’azione che sarà ulteriormente sviluppato nel corso di quest’iniziativa. Consideriamo questa iniziativa
come un singolo tassello di un processo di evoluzione più ampio del sistema di pubblicazioni
accademiche che porterà rilevanti miglioramenti nella comunicazione scientifica e nella valutazione
della ricerca.
La presente traduzione viene fornita come aiuto per agevolare l’adozione della Manifestazione di
interesse Open Access 2020. Siete pregati di scaricare la versione in lingua inglese
(https://oa2020.org/mission/) per firmarla e restituirla a contact@mpdl.mpg.de.
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