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SEMINARIO 

"Scienza aperta in Europa: politiche e 
infrastrutture". 

13 Ottobre 2014 
ore 10:00-12:00 

 

Sede di svolgimento: 
CNR – Sala Multimediale - primo piano - 
Biblioteca Area di Ricerca di Potenza  

 

Programma 
 
"Scienza aperta in Europa: politiche e infrastrutture". 
 
Ore 10.00 Saluti del Presidente dell’ Area di Ricerca di Potenza - Vincenzo Lapenna, 
CNR-IMAA 
 
Ore 10.10  Le politiche ad Accesso Aperto della Commissione -  Paola Gargiulo, 
CINECA  
 
Ore 10.50 L'infrastruttura OpenAIRE: uno strumento di supporto  alla ricerca 
europea ad Accesso Aperto - 
Donatella Castelli, CNR-ISTI  
 
ore 11.30 – 12.00 Sessione Q/A 
 
ORGANIZZAZIONE:  
Assunta Arte – assunta.arte@area.pz.cnr.it 
 
PRESENTAZIONE:  
Donatella Castelli donatella.castelli@isti.cnr.it  
Paola Gargiulo p.gargiulo@cineca.it 
 

L'incontro si focalizza sulle attività che la Commissione Europea svolge per massimizzare la diffusione della ricerca prodotta in Europa 
al fine di ottimizzare l’impatto della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici sia a livello europeo, sia a livello degli stati membri. 
La Commissione Europea, in qualità di finanziatore della ricerca, di infrastrutture per la ricerca e di decisore politico,  ha scelto nel 
programma Horizon 2020 di adottare la politica dell’accesso aperto perché ritiene che essa sia determinante per il progresso scientifico 
e sociale, per la crescita economica e, più in generale, per la competitività dell’Europa. L’Accesso Aperto infatti  accelera il processo di 
innovazione, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, favorisce una scienza migliore, più efficiente e maggiormente trasparente. 
 
Il primo intervento, partendo dai principi del movimento dell'accesso aperto e dalla ricaduta positiva sui ricercatori, illustrerà con 
maggiori dettagli  le politiche della Commissione Europea a sostegno dell'Accesso Aperto e della condivisione dei risultati della ricerca 
finanziata con i fondi europei.  In particolare si soffermerà sull’obbligo di deposito ad accesso aperto delle pubblicazioni scientifiche 
finanziate nel programma Horizon 2020 (2014-2020) e sul relativo progetto pilota  sull’Accesso Aperto ai dati della ricerca. 
 
Successivamente sarà presentata  OpenAIRE (www.openaire.eu), l’infrastruttura di supporto alla ricerca finanziata dalla stessa Unione 
Europea dal 2009  per l’implementazione delle politiche a favore dell’Accesso Aperto. Questa infrastruttura  aggrega risultati 
accademici e scientifici, inclusi dati e letteratura depositati negli archivi istituzionali o tematici, e dati su progetti, persone, enti, ecc., 
mantenuti in sistemi informativi per la ricerca. Essa offre servizi integrati diretti ai ricercatori, ai gestori di archivi delle pubblicazioni e i 
dei dati,  ai coordinatori di progetto e ai finanziatori della ricerca, per  trovare, accedere,  analizzare,  correlare  questa informazione. 
 L’infrastruttura è completata  da un rete internazionale di “help-desk” in ciascun paese europeo 
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