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1. analisi empiriche sull’attuazione della scienza aperta;

2. diffondere la cultura della scienza aperta;

3. attività formative per creare competenze;

4. instaurare reti internazionali di collaborazione;

5. promuovere progetti di ricerca internazionali;

6. presentare istanze ai decisori istituzionali (valutazione

della ricerca e alla proprietà intellettuale).
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Convegni

•Research Integrity and Open Science, Milano 9 - 10 novembre
•La scienza aperta tra editoria e valutazione – Trieste, 27-28 ottobre 2016

•Nostra res agitur: la scienza aperta come questione sociale – Pisa, 22-23 ottobre

2015

•Scienza aperta per una ricerca migliore – Roma, 5-7 marzo 2015

Seminari

•Publishing without perishing? La scienza aperta all’epoca della valutazione della

ricerca – Pisa 19 gennaio 2017

•Scienza Aperta in Ateneo? – Parma 21 ottobre 2015

•Policy di ateneo sull’accesso aperto: esperienze a confronto, 1 ottobre 2015

•Discipline di ateneo sull’accesso aperto: esperienze a confronto – giugno-luglio

2015
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1. L’autore di un’opera scientifica che sia il risultato di una ricerca interamente o

parzialmente finanziata con fondi pubblici, come un articolo, una monografia o

un capitolo di un libro, ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a

disposizione gratuita del pubblico la propria opera nel momento in cui

l’editore l’abbia messa a disposizione gratuita del pubblico o dopo un

ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, dalla

prima pubblicazione. L’autore rimane titolare di tale diritto anche qualora

abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria

opera all’editore o al curatore. L’autore nell’esercizio del diritto indica gli estremi

della prima edizione, specificando il nome dell’editore.

2. Le disposizioni del primo comma sono di ordine pubblico e ogni clausola

contrattuale che limiti il diritto dell’autore è nulla.
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Proposte

•Diritto di ripubblicazione in ambito scientifico: proposta di modifica alla

legge sul diritto d’autore – Art. 42-bis (L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione

del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) - febbraio 2016



Open data?
Dimensioni

• culturale
• scientifica
• legale
• etica
• economica
• infrastrutturale



Intelligent 
Openness
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accessibility
useability

intelligibility

Beyond data sharing



assessability

the data or information’s reliability can be evaluated. …
the results of scientific work must be intelligible 
to those wishing to scrutinise them.*

*



accessibility
Data must be located in such a manner that 
it can readily be found and in a form that can be used.*

*



useability

.in a format where others can use the data or information.. 

……..proper background information and metadata. 

*



Intelligibility

Audiences need to be able to make some judgment
of what is communicated. ..to judge the nature of the claims... 

…make your findings 
accessible to a wide audience 
that includes both scientists 
and non-scientists.



sharing saves lifes!



sharing helps detect errors!
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Helps network brains…



transparency

information flow

inclusiveness

Intelligent 
Openness

assessability

accessibility
useability

intelligibility
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How Open Science may foster 

research progress

provides a foundation   
to knowledge

enhances the climate of the 
scientific community

resources to be used 
more efficiently



La scienza è aperta per definizione?
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I really  like 
Open Science

NO!.. don’t
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Q3 - good practice: Paleogenetics

Anagnostou et al. 2015. doi:10.1371/journal.pone.0121409

Giovanni Destro Bisol- The emerging complexity of Open Data dynamics
Pisa, AISA Congress, October 22nd 2015



Human 
Palaeogenetics

100%

0%

Human
Evolutionary 

Genetics 

Medicine

10.0%

27.0%

Psychology

27.0%             

Morphology

1991-2011

1988-2013

79.2%

2009-2012

Forensic 
Genetics

89.7%
2009-2012

Scrutiny of scientific 
publications

Availability through online 
databases

e-mail requests to authorsData sharing rates
inferred from

2009-2012

96.8%

Medical 
Genetics 

63.7%
2009-2012

Population 
Genetics

59.0%

Gene 
Expression

45.0%
2000-2009

50%

Q2 - How DS rates compare…

2004



24

What do you think about Open Science?
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But…

Competition for resources

misuse

Ethical and legal issues

Costs of data sharing



Tension

redundancy

novelty 

rewarded

Ethical and

legal issues
Commercial 

use & 

patenting

misuse

competition & secrecy



secrecy openness

3

...makes
research

better



Top down
Stakeholders
•Infrastructures
•Policy
•Incentives

How to get more Open Science!

Bottom up
•Education
•social value
•Empirical assessment
•Informatic skills

3
Improve
Research
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