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1. Monitoraggio dell’Open Access in Ateneo (Dipartimenti e Aree) 

1.1. Green Open Access in IRIS 

 
Da maggio 2015, IRIS è l’Archivio istituzionale di ateneo, gestito dall'Ufficio Pubblicazioni 
scientifiche - Open Access, Anagrafe Ricerca, Editoria. IRIS raccoglie le pubblicazioni di tutti gli 
autori afferenti all’Università di Trento (professori, ricercatori assegnisti, dottorandi, collaboratori, 
titolari di borsa, PTA) senza limiti di tempo rispetto al pregresso. 
Da settembre 2019, IRIS sostituisce anche l’Archivio Istituzionale per le Tesi di Dottorato, 
originariamente archiviate in Unitn-eprints PhD (attivo dal 2008 al 2019 in applicazione delle 
apposite Linee Guida CRUI, che ha accolto 1.734 documenti). 
Dal 2003 al 2008 l’Anagrafe della ricerca di ateneo POLARiS non prevedeva l’inserimento dei dati 
della ricerca (full-text), ma registrava soltanto le schede di metadati. L’archiviazione in Green Open 
Access, su base volontaria, era garantita dall’archivio Unitn-eprints Research, arrivato a totalizzare 
1.838 pubblicazioni dal 2003 al 2014.  
Dal 2009 al 2014, in U-GOV Catalogo – che ha sostituito POLARiS – è stato possibile archiviare 
anche il full-text delle pubblicazioni, su base volontaria, ma in accesso chiuso fino all’approvazione 
di una policy di ateneo, introdotta poi nel gennaio 2014. 
Dal maggio 2015, IRIS Unitn ha sostituito U-GOV Catalogo e la policy di ateneo è entrata 
pienamente in vigore. Unitn-eprints Research è stato reso accessibile in sola lettura nell’attesa 
della migrazione dei suoi contenuti verso IRIS. 
Dal 2015, in base alla “Policy sull’Accesso Aperto (Open Access) alla letteratura scientifica” 
approvata dal Senato accademico, ogni scheda inserita in IRIS, con data di pubblicazione uguale o 
posteriore al 2015, deve essere accompagnata dal full-text in .pdf,  in versione editoriale o post-
print autoriale referato. 
Il .pdf può anche essere caricato in Open Access se legalmente consentito, immediatamente, 
oppure dopo un periodo di embargo. Nel caso l’editore non permettesse la diffusione in Open 
Access, il .pdf ad accesso chiuso può essere eventualmente, sempre nel rispetto dei diritti 
d’autore, accompagnato da un’altra versione del testo – pre-print o post-print autoriale - o da 
altro materiale a corredo (abstract, indice, ecc.) da diffondere in OA.  
L'Ufficio Pubblicazioni scientifiche e il personale addetto verificano le policy scelte dai docenti, 
prima di validare le pubblicazioni, e, solo dopo d’allora, qualora sia stato scelto l’OA, il pdf diventa 
effettivamente ad Accesso Aperto. 
Dal maggio 2015 al dicembre 2019, in IRIS sono state migrate e/o depositate 16.222 schede 
bibliografiche, in massima parte articoli su rivista, seguiti da saggi in volume o contributi in atti di 
convegno (figura 3).1  

                                                      
1
 I dati relativi al 2018 e 2019 potrebbero non essere stati ancora completati, a causa di ritardi di inserimento. 

https://iris.unitn.it/
https://iris.unitn.it/
https://iris.unitn.it/
http://eprints-phd.biblio.unitn.it/
http://eprints-phd.biblio.unitn.it/
http://eprints-phd.biblio.unitn.it/
https://www.crui.it/linee-guida-per-il-deposito-delle-tesi-di-dottorato-negli-archivi-aperti.html
http://eprints.biblio.unitn.it/
http://eprints.biblio.unitn.it/
http://eprints.biblio.unitn.it/
https://iris.unitn.it/
http://eprints.biblio.unitn.it/4258/1/policy-ateneo-open-access-2912014.pdf
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Figura 1. Numero di pubblicazioni inserite in IRIS dal 2015 al 2019 per macrotipologia, con allegati open, reserved e 

“none” 

Di queste, 3.084 schede (19%) sono corredate da un full-text in Open Access mentre 13.138 
schede (81%) sono prive di full-text allegato o lo conservano in accesso chiuso (figura 4).2 Tra le 
pubblicazioni non ad Accesso Aperto sono conteggiate sia pubblicazioni senza allegato, sia 
pubblicazioni con allegato (ad Accesso Aperto e chiuso) non ancora validate. 
 

 
Figura 2. Percentuale di pubblicazioni in Open Access sul totale 2015-2019 

                                                      
2
 Va specificato che nella reportistica di IRIS il valore "none" significa ad un tempo “nessun pdf (in scheda validata 

e da validare)” ma anche “.pdf (sia open che closed) da validare (in scheda validata e non)”. Se dunque 
l’estrazione della reportistica da IRIS raggruppa in un unico conteggio le schede prive di pdf allegati e le schede 
con pdf (ad accesso chiuso e aperto) non validate, ne consegue che una parte delle pubblicazioni 
apparentemente prive di allegato potrebbero invece averlo, ma l’assenza di validazione (controllo policy 
editoriali) ne blocca la visualizzazione pubblica in quanto la legalità della disseminazione in OA deve ancora 
essere comprovata. 
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Isolando i soli articoli su rivista (8.799), si sale al 24% di Open Access (2.077 articoli) contro un 76% 
privo di allegato o in accesso chiuso (6.722). 
 

 
Figura 3. Percentuale di articoli in Open Access sul totale articoli 2015-2019 

 
Analizzando la tendenza delle pubblicazioni ad Accesso Aperto inserite in IRIS nel periodo 2015-
2019, dopo un comprensibile “picco” nei primi anni (IRIS era appena stata aperta e doveva essere 
popolata di vecchie e nuove pubblicazioni) si nota una decrescita progressiva che raggiunge il suo 
minimo nel 2019, passando da 693 (19%) pubblicazioni con full-text ad Accesso Aperto nel 2015 a 
415 (16,44%) nel 2019 (figure 6 e 7). 
 

 
Figura 4. Totale pubblicazioni con allegato full text nel periodo 2015-2019 

 

 
Figura 5. Percentuale di pubblicazioni con allegato full text nel periodo 2015-2019 
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È possibile distinguere il grado di “apertura” dei full-text in Open Access tra Accesso Aperto 
immediato e accesso dopo un periodo di embargo (figura 8). Mentre dunque, dal 2015 al 2019, c’è 
un progressivo decremento di pubblicazioni ad Accesso Aperto, (colonna verde), si osserva invece 
un costante incremento di pubblicazioni senza allegato o da validare (colonna grigia). 
 

 
Figura 6. Grado di apertura degli allegati alle pubblicazioni 2015-2019 

 
Il Dipartimento con il maggior numero di pubblicazioni ad Accesso Aperto immediato risulta essere 
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (DICAM), seguito da Fisica e da Lettere e Filosofia. La 
percentuale maggiore di pubblicazioni ad Accesso Aperto dopo un periodo di embargo è prodotta 
dal Dipartimento di Lettere e Filosofia, mentre ad accesso chiuso sono soprattutto i full-text del 
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione, seguiti da Sociologia e Ricerca Sociale e da 
Giurisprudenza (figure 9 e 10).  
 

 
Figura 7. Grado di apertura allegato per dipartimento (2015-2019) 
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Figura 8. Accesso al full-text per Dipartimento (2015-2019) 

 
Se ci si limita l’analisi ai soli articoli su rivista (figure 11 e 12), il primato dell’OA passa a Fisica e 
DICAM, seguiti da CIBIO e Matematica, cioè discipline di carattere bibliometrico. Osservando 
ancora i dati riguardanti i dipartimenti di CIBIO, Fisica e DICAM possiamo notare che anche le altre 
tipologie di pubblicazioni (in media il 24%) raggiungono una buona percentuale di “apertura” 
(figura 13). 
 

 
Figura 9. Numeri articoli OA su totale articoli 2015-2019 
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Figura 10. Percentuale articoli OA su totale articoli 2015-2019 

 

 
Figura 11. Percentuale di articoli open sul totale degli articoli 2015-2019 vs. percentuale di tutte le pubblicazioni open 

(esclusi gli articoli) 2015-2019 

 
Tipologie bibliografiche quali “Libri”, “Contributi in volume” e “Contributi in atti di convegno”, in 
particolare se editi da case editrici italiane, sono ancora poco soggette alla diffusione in OA, anche 
a livello “green”. 
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Figura 12. Grado di accesso articoli vs. altre tipologie 2015-2019 

 
La stessa tendenza è confermata analizzando le pubblicazioni per Settore Scientifico-Disciplinare 
(SSD) – in cui Fisica, Ingegneria e Giurisprudenza distaccano ampiamente gli altri settori – e per 
Area CUN (figure 15 e 16). Sono le scienze “dure” (STM), per esigenze disciplinari di circolazione e 
di diffusione dei risultati della ricerca, ad affermarsi per lo più come pioniere dell’Accesso Aperto. 
 

 
Figura 13. Percentuale pubblicazioni in OA per SSD (ove indicata) 
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Figura 14. Percentuale pubblicazioni in OA per Area CUN (ove indicata) 

 
 

1.2. Strumento sperimentale di monitoraggio per l’Open Access Green 

 
Come strumento di monitoraggio, l’Ufficio Pubblicazioni scientifiche dispone della Dashboard di 
Ateneo - ad oggi disponibile in modalità sperimentale – sviluppata dallo staff dell’Ufficio Gestione 
Patrimonio Informativo e Processi nell’ambito dell’iniziativa Unitrento Digital University. Questo 

https://webapps.unitn.it/dudashboard/#/
https://webapps.unitn.it/dudashboard/#/
https://webapps.unitn.it/du/it/StrutturaGestionale/STO0012551/Persone
https://webapps.unitn.it/du/it/StrutturaGestionale/STO0012551/Persone
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strumento consente di completare i dati forniti dalla reportistica di IRIS con ulteriori elementi utili 
per valutare lo stato di attuazione della policy Open Access di Ateneo. I dati sui prodotti della 
ricerca provengono da IRIS. Le elaborazioni dei dati della Dashboard vengono effettuate 
adottando i seguenti criteri: 
 

1. è stata scelta la versione “master” della scheda (contenente gli ultimi dati inseriti, non 

necessariamente validati); 

2. sono state escluse le schede eliminate, in stato di “bozza” o “riaperto”; 

3. sono escluse le schede dei prodotti in fase di stampa; 

4. per gli autori di UniTrento è stata presa in considerazione l’afferenza corrente (questo 

esclude, ad esempio, eventuale personale tecnico-amministrativo precedentemente 

incardinato nei dipartimenti e ora facente parte dell’amministrazione centrale); 

5. il concetto di afferente ad una certa struttura accademica è inteso in “senso stretto”, 

ovvero vengono escluse le figure con posizioni temporanee, ad esempio i docenti a 

contratto e gli ospiti; 

6. un prodotto viene considerato in Open Access se è in Accesso Aperto immediato, oppure in 

embargo con periodo di embargo già scaduto; 

7. distingue tra i prodotti che sono in OA già validato, rispetto ai prodotti in Accesso Aperto 

non ancora validato. 

 
 

La Dashboard dunque, a differenza della reportistica e dei dati ricavabili direttamente da IRIS, 
permette di distinguere tra i prodotti che sono in OA già validato, rispetto ai prodotti in Accesso 
Aperto non ancora validato; pertanto consente di capire se la mancata “apertura” dipenda dal 
caricamento del .pdf e della policy a esso attribuita, oppure da un ritardo nella validazione. 

La Dashboard permette di stabilire che i prodotti della ricerca degli afferenti di Ateneo 
(secondo i criteri adottati) sono complessivamente 68.309, di cui 227 ancora in fase di stampa. 
Escludendo i prodotti in stampa, il grafico sottostante riporta la distribuzione per singola tipologia 
di prodotto. 
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Figura 17. Numero complessivo dei prodotti della ricerca In IRIS 

 
Secondo quanto riportato dalla Dashboard, complessivamente è già disponibile in OA il 6,3% di 
questi prodotti, mentre un ulteriore 1,6% del totale è potenzialmente disponibile dopo la 
validazione del prodotto. Purtroppo, il 75% dei prodotti non ha un allegato full-text. 
Se ci si concentra sui prodotti della ricerca pubblicati tra il 2015 ed il 2019, che corrisponde al 
periodo interessato dalla più recente VQR, dei 14.816 prodotti complessivi caricati in IRIS (esclusi 
quelli in stampa) il 19,9% è già disponibile in Open Access, mentre un ulteriore 5,4% è 
potenzialmente disponibile dopo la validazione del prodotto. I prodotti potenzialmente 
disponibili in OA, ma ancora in validazione, risultano essere complessivamente 796 per gli anni 
2015-2019. Solo il 22,7% dei prodotti non ha alcun allegato full-text. 
Il seguente grafico presenta la percentuale di prodotti in Open Access, per il periodo 2015-2019. 
Si osserva come l’OA sia in progressiva crescita percentuale, passando da un 24% nel 2015 fino ad 
un 27,6% nel 2019. Una criticità è data dal fatto che la percentuale di prodotti validati è invece in 
progressivo calo, passando dal 21,1% del 2015 al 14,4% del 2019. 
 
 

 
Figura 18. Percentuale di prodotti OA per anno di pubblicazione 

 
Il seguente grafico presenta il numero di prodotti in Open Access, per il periodo 2015-2019.  Se 
però ci si concentra sui prodotti in OA già disponibili per lo stesso periodo, ovvero ad Open Access 
immediato, oppure in embargo già scaduto, e già validato si osserva purtroppo un progressivo 
calo (come già evidenziato nel paragrafo 4.1), passando da 674 prodotti nel 2015 a soli 325 nel 
2019.3  
 
  

                                                      
3
I numeri ottenuti tramite la Dashboard possono differire da quelli della reportistica di IRIS, oltre che per i diversi 

criteri di filtraggio, anche per un lieve scostamento di data di interrogazione dei due strumenti, e poiché 
l’allineamento dei due strumenti avviene in leggera differita. 
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Figura 19. Prodotti già validati e in Open Access 

 
Nell’interpretare questi dati va tenuto conto, oltre che dell’embargo, anche di eventuali criticità 
manifestate nell’iter di lavorazione delle schede. Il grafico sottostante riporta il dato complessivo 
relativo alla percentuale di prodotti in OA sul totale per singola struttura accademica per il 
periodo 2015-2019. Per ciascuna struttura, vengono considerati i soli prodotti della ricerca già 
pubblicati i cui autori sono attualmente afferenti della struttura. Per ciascun anno viene fornita sia 
la percentuale dei prodotti validati che quella dei prodotti non validati. L’etichetta “Altro 
personale” fa riferimento al personale non riconducibile alle strutture accademiche (ad esempio il 
personale accademico non strutturato ed il personale tecnico-amministrativo 
dell’amministrazione centrale). Il dato tiene anche conto dei prodotti con co-autori di strutture 
diverse; quindi, se ad esempio un certo prodotto ha due autori di due strutture diverse, il prodotto 
è contato per entrambe le strutture.  
 
 

 
Figura 20. Percentuale di OA per singola struttura accademica 
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Si osserva come la situazione sia piuttosto variegata. Si passa da un’incoraggiante 43,8% del 
Dipartimento di Fisica al solo 14,1% del Dipartimento di Ingegneria Industriale. 
Per quanto riguarda i prodotti potenzialmente disponibili in OA, ma ancora in validazione, essi 
sono complessivamente 796 per gli anni 2015-2019. Il 35% circa di questi prodotti (276) sono 
riconducibili al solo Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione. 
Analogamente, il grafico sottostante riporta il dato relativo al numero di prodotti in Open Access 
sul totale per singola struttura accademica per il periodo 2015-2019. Per ciascuna struttura, 
vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e validati i cui autori sono 
attualmente afferenti strutturati. 
 

 
Figura 21. Numero prodotti OA per singola struttura accademica 

 
Anche qui la situazione è piuttosto variegata. Si passa dai 556 prodotti del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica ai soli 42 della Scuola di Studi Internazionali. 
 

1.3. L’Open Access Gold/Diamond  

 
La nascita di riviste ad Accesso Aperto pubblicate da UniTrento è avvenuta per iniziativa di singoli 
gruppi di ricerca all’interno dei Dipartimenti che hanno acquistato uno spazio web su un server 
esterno (Aruba), dove hanno installato il software Open Source OJS, che gestisce tutto il processo 
editoriale (peer review compresa) e supporta testi, immagini, video.  
Nel 2014 sono state pubblicate 3 riviste (BioLaw Journal, Rosmini Studies e Ticontre). Le redazioni 
si sono appoggiate a risorse locali (collaboratori di ricerca) per l’installazione iniziale e si sono 
rivolte all’Ufficio Pubblicazioni scientifiche per le problematiche successivamente riscontate (per 
esempio nell’assegnazione dei DOI). 
Analogamente è stata pubblicata la rivista XY nel 2016. 

https://pkp.sfu.ca/ojs/
http://rivista.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw
http://rosministudies.centrostudirosmini.it/index.php/rosministudies
http://www.ticontre.org/ojs/index.php/t3/issue/view/14
http://rivista.xydigitale.it/index.php/xy
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L’Ufficio ha organizzato dei corsi formativi per i propri addetti e per il personale interessato delle 
redazioni, sulla configurazione di una rivista OJS e sulla gestione ottimale dei documenti da editare 
privilegiando software open source.  
Nel frattempo, a cavallo tra il 2017 e l’inizio del 2019, sono stati organizzati dei corsi su OJS base e 
avanzato, InDesign base e avanzato (con approfondimento sugli ebook), The Gimp e Inkscape per 
prepare e formare adeguatamente il personale tecnico di ateneo. 
Nel 2018 è stata pubblicata Trento Student Law Review - TSLR, la prima rivista su server OJS di 
ateneo. 
 

 
Figura 22. Riviste Open Access (Diamond) UniTrento per anno di pubblicazione 

 
 
Attualmente la visibilità delle riviste OA di UniTrento (su server UniTrento ed esterno) è data 
unitariamente solo nella pagina del sito UniTrento dedicato all’Open Access (figura 24). 

 
Figura 24. Riviste Open Access (Diamond) pubblicate da UniTrento 

 
Qui di seguito una serie di dati rilevati dalle singole redazioni delle riviste, talora tramite 
“Analytics” di OJS e talora con altri strumenti, per cui i dati rispetto alla fruizione delle riviste OA di 
UniTrento sono parziali e non totalmente confrontabili. 
 

https://thetslr.unitn.it/index
https://r.unitn.it/it/ateneo/open-access/risorse-accesso-aperto-presso-unitrento
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Figura 27. N. di accessi e di download per anno della 

rivista “BioLaw” dall’attivazione (2014) 

 

 
 

Figura 28. N. di accessi e di download per anno della 
rivista “Rosmini Studies” dal 2018 

 

Solo per la rivista BioLaw è possibile dare una lettura complessiva dell’andamento: l’andamento è 
decisamente positivo sia per quanto riguarda il numero degli accessi che di download e porta a 
sottolineare ancor più l’importanza di aggiornare il software per rendere la risorsa stabile e 
performante. 
Per la rivista Rosmini Studies, abbiamo i soli dati relativi agli ultimi due anni, che attestano 
comunque un andamento positivo. 
 

 
Figura 29. N. totale di accessi e download dal 2014 

(anno di attivazione) al 13 maggio 2020 per la rivista 
“Ticontre” 

 
 

Figura 30. N. di accessi  e di download dal 2018 
(anno di attivazione) al 10 maggio 2020 per la rivista 
“TSLR” 

 

Per quanto riguarda i dati di Ticontre, ai numeri forniti vanno aggiunti i download dei fascicoli 
completi. I dati statistici relativi alla rivista TSLR, essendo complessivi, non consentono di fare 
considerazioni rispetto all’andamento; si può però rilevare che la rivista TSLR, gestita dagli studenti 
della Facoltà di Giurisprudenza, ha un’alta percentuale di download rispetto al numero degli 
accessi/visualizzazioni: il 45%.  
Sempre in riferimento ai dati complessivi in nostro possesso che, come detto, riguardano periodi 
diversi, possiamo approssimativamente dire che la percentuale di download rispetto agli 
accessi/visualizzazioni si attesta intorno al 34% per Rosmini Studies e al 27 % per BioLaw. 
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Figura 31. Dati relativi all’anno 2019 della rivista “XY” dal sito XYdigitale (http://www.xydigitale.it/) 

 
Per quanto riguarda la rivista XY, i dati sono relativi alla versione della rivista sul sito XY digitale, 
dal quale si accede anche alla rivista in versione OA su OJS, per la quale le Analytics non sono 
invece state impostate. Questa rivista, va ricordato, esce anche in un’edizione cartacea la cui 
vendita è gestita dal coeditore di UniTrento, Officina edizioni. 
Ad eccezione della rivista TSLR, le riviste scientifiche OA di UniTrento sono tutte indicizzate 
nell’elenco delle riviste scientifiche dell’ANVUR - tre su quattro in classe A per almeno un’area – e 
in banche dati importanti per l’area scientifica di appartenenza. 
 
 

http://www.xydigitale.it/
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Figura 32. Indicizzazione delle riviste OA UniTrento nell’elenco delle riviste scientifiche dell’ANVUR e nelle principali banche dati 
 
La rivista BioLaw ospita dal gennaio 2020 una sezione permanente dedicata all’intelligenza 
artificiale, frutto della convenzione tra UniTrento e Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine. 
 
 

 
 
Figura 33. UNITRENTO MaG (https://webmagazine.unitn.it/news/ateneo/73860/unitrento-e-fondazione-leonardo-civilt-delle-
macchine-guidano-insieme-il-dibattito) 

 
 
 
 

https://webmagazine.unitn.it/news/ateneo/73860/unitrento-e-fondazione-leonardo-civilt-delle-macchine-guidano-insieme-il-dibattito
https://webmagazine.unitn.it/news/ateneo/73860/unitrento-e-fondazione-leonardo-civilt-delle-macchine-guidano-insieme-il-dibattito

