Da: Anna Vecchi - Fondazione C.R. Tortona <a.vecchi@fondazionecrtortona.it>
Oggetto: [Biblioteche liguri] R: Risorse open access
Data: 24/03/2020 09:28:59
Vi ringrazio moltissimo per tutte le interessanti indicazioni che state condividendo con tutti.
Buona giornata Anna Vecchi
-------Anna Vecchi
Settore cultura
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
Corso Leoniero, 6 – c.p. 92
Tel. 0131.822965
e.mail: a.vecchi@fondazionecrtortona.it
www.fondazionecrtortona.it
I dati personali acquisiti li trattiamo per ﬁni amministrativi, istituzionali, contabili e per assolvere ad obblighi di legge nel rispetto dei
principi e disposizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo 679/2016, dalla normativa italiana di riferimento nonché
dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante. L’informativa completa è a Vostra disposizione sia sul nostro sito
www.fondazionecrtortona.it che presso la nostra segreteria.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA, con sede in Corso Leoniero n. 6, C.P. 92,
15057 Tortona (AL). Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la presa visione all’interessato
presso la sede sopra indicata.
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate,
ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diﬀonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è
avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di
rinviarlo immediatamenteal mittente distruggendo l’originale.

Da: Blig <blig-bounces@liste.datasiel.net> Per conto di annamp@unige.it
Inviato: lunedì 23 marzo 2020 17:34
A: Pavoletti Giuseppe Carlo <GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it>
Cc: blig@liste.regione.liguria.it
Oggetto: Re: [Biblioteche liguri] Risorse open access
Cari colleghi,
mi ricollego alla mail del dott. Pavoletti per segnalare che anche l’Universita’ di Genova ha il suo Archivio Istituzionale, in
cui trovare pubblicazioni accademiche e tesi di dottorato open access
Il portale e’ pubblico e lo potete trovare a partire alla pagina https://iris.unige.it/
Per approfondire le tematiche dell’Open access e della scienza aperta (tema assai attuale): https://openscience.unige.it/
Un caro saluto alla lista
Anna Maria Pastorini
Universita’ di Genova
Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo
Ufficio Biblioteca digitale e Open Access
#unigenonsiferma
Inviato da iPhone
Il giorno 23 mar 2020, alle ore 16:54, Pavoletti Giuseppe Carlo <GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it> ha scritto:
Un’altra categoria di risorse documentarie accessibili da remoto è quella delle pubblicazioni open access.
L’open access è una modalità di pubblicazione di articoli e libri di livello accademico e di ricerca che ne
prevede l’accesso gratuito e spesso anche con licenza libera, ideata per evitare i pesanti costi di
abbonamento dei periodici scientifici degli editori tradizionali, che gravano soprattutto sulle università, che
sono quelle stesse che producono la ricerca i cui risultati sono pubblicati su questi periodici (per altre
informazioni si veda questa dettagliata voce di Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Open_access). Questi
costi inoltre, uniti al carattere specialistico di queste pubblicazioni, le rendono di solito inaccessibili a
biblioteche diverse da quelle delle università.
Le pubblicazioni open access viceversa sono disponibili per tutti, per cui anche tutte le biblioteche possono
suggerirle ai loro utenti, che non sempre ne conoscono l’esistenza. E’ chiaro che si tratta sempre di
pubblicazioni di livello accademico, ma molte biblioteche hanno certamente una fascia di utenza in grado di
utilizzarne almeno una parte.
Tra i molti riferimenti possibili, cito due portali che danno accesso rispettivamente a periodici e a libri. Non si
tratta solo dei riferimenti bibliografici, ma dell’accesso ai testi completi:
Periodici: Directory of Open Access Journals: https://www.doaj.org/ (14.394 periodici, accesso a oltre

4,7 milioni di articoli)
Libri: Directory of Open Access Books: https://doabooks.org/ (27.601 libri)
Per l’autoarchiviazione (una forma di autopubblicazione) si può vedere:
https://wikimedia.sp.unipi.it/index.php?
title=OA_Italia/L%27Autoarchiviazione_e_gli_archivi_disciplinari#Elenchi_di_archivi_aperti
Tutti questi repertori includono pubblicazioni in molte lingue, anche se prevale l’inglese.
Anche Pubmed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), il principale sistema di ricerca per la
documentazione biomedica, dà accesso a molte pubblicazioni open access in questo ambito disciplinare: nella
schermata che elenca i risultati della ricerca si può selezionare, sulla sinistra, la voce Free full text per vedere
solo i risultati per i quali il testo completo è disponibile gratuitamente.
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