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Riflessioni sul Piano Nazionale 
per la Scienza Aperta



Il PNSA 
rappresenta
un 
framework 

Per diventare operative necessita di 

o Specifica del piano esecutivo: chi deve fare
che cosa, come e quando

o Identificazione delle necessarie fonti di
finanziamento per le diverse azioni

o Revisione del piano nel tempo alla luce della
evoluzione a livello nazionale ed internazionale
delle politiche ed iniziative per la scienza
aperta e della migliore comprensione di che
cosa serve per rendere la scienza aperta “la
normalità”



accelera il processo scientifico riducendo al contempo 
le duplicazioni e aprendo ad una più ampia 
partecipazione

riduce il «time to market»

migliora la qualità della ricerca e la fiducia da parte 
della società (trasparenza)

Open Science is an approach based on open collaborative work and 
systematic sharing of knowledge and tools as early and widely as

possible in the research process



Un percorso
inevitabile ….



Gli EPR si 
stanno 
organizzando
poiché ….   

• I mandati della Commissione EU impongono 
pratiche di gestione FAIR e open dei prodotti 
della ricerca 

• FAIR e Open Science sono pratiche richieste 
nelle Research Infrastructures

• Enti di altri paesi con cui esistono 
collaborazioni hanno e implementano 
politiche OS

• Il processo di valutazione nel mondo della 
ricerca è destinato a cambiare (CoARA)

• Open & FAIR portano concreti vantaggi 
all’interno dell’ente

• C’è una forte richiesta di trasparenza 

• ……



….. lavorando su tematiche su cui anche altri 
stanno lavorando 

E

enti, atenei, 
comunità

tematiche, RI, MUR, 
ANVUR, CRUI, 
CoPER, editori, 

pubbliche
amministrazioni, 
società civile, …..

mandati & 

policies

valutazione 

ricerca

partecipazione 
naz &intern

formazione

infra&
servizi IT 

Iniziative 
Data 

Space

monitoraggio

FAIR-ification

Non esiste un 
monitoraggio delle 

azioni in corso 



…. realizzando e mettendo a disposizione 
altre risorse oltre a quelle già esistenti

INFRASTRUTTURE E 
SERVIZI (ES. 
OPENAIRE, 

D4SCIENCE, EOSC-
FUTURE, INFN OAR, 
OPEN CITATION,)

INFRASTRUTTURE DI 
RICERCA (ES. INFRA 

SUPPORTATE DA 
PNRR: REPOSITORY 
DI DATI, CATALOGHI, 
SERVIZI, RISORSE DI 

CALCOLO)

RISORSE IN ATENEI 
& EPR (ES. 

REPOSITORY DI 
PUBBLICAZIONI E 
DATI, CORSI PER 
DATA SCIENTIST)

PROGETTI TEMATICI 
(ES. SKILL4EOSC: 

FORMAZIONE, 
GRASPOS: 

VALUTAZIONE)

DASHBOARD PER IL 
MONITORAGGIO (ES. 
TOSCANAOPENRES
EARCH.IT, OPENAIRE
CNR DASHBOARD.)

PORTALI 
INFORMATIVI (ES. 

OPEN-
SCIENCE.IT,AISA.SP.

UNIPI.IT)

COMUNITÀ 
D’INTERESSE (ES. 
AISA, ICDI, COPER, 

CRUI,)

Non esiste una 
monitoraggio delle 

risorse esistenti



Duplicazione degli
sforzi (e degli errori)

Mancanza di 
interoperabilità

Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash

Mancanza della
componente

nazionale

https://unsplash.com/@sloppyperfectionist?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/3224098/jigsaw-puzzle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@sloppyperfectionist?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/3224098/jigsaw-puzzle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Componente nazionale: 
principali aree di 
intervento

1. Struttura di coordinamento e 
monitoraggio

2. Infrastruttura tecnologica
nazionale

3. Normative

4. Formazione e supporto



Struttura di coordinamento
e monitoraggio

• Struttura di coordinamento per la 
Scienza Aperta

• Mappa dell'esistente

• Processi di monitoraggio continuo e 
collaborativo sulla transizione verso la 
scienza aperta e sul suo impatto al fine di 
favorire processi decisionali informati e 
trasparenti

Photo by Vardan Papikyan on Unsplash

https://unsplash.com/@varpap?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/jigsaw-puzzle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@varpap?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/jigsaw-puzzle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Infrastruttura
tecnologica nazionale

• tenere traccia, trovare, monitorare e 
rendere accessibili in modo uniforme
prodotti della ricerca anche quando
depositati nei diversi repository

• facilitare la produzione e il deposito di 
prodotti della ricerca FAIR-by-design

• supportare i nuovi criteri di valutazione
• facilitare l’interoperabilità con EOSC
• altri servizi specifici, e.g. piattaforma

condivisa per “diamond publishing”
governata dalle comunità scientifiche



Normative

• Introdurre mandati e policy operative a livello
nazionale su accesso aperto, gestione FAIR dei
dati e scienza aperta

• Contribuire alla riforma dell’esercizio di 
valutazione nazionale in linea con gli impegni
contenuti nel “Agreement for Reforming 
Research Assessment”

• Dotare l’Italia di un quadro normativo organico
in materia di diritto d’autore che faciliti
l’implementazione del concetto “as-open-as-
possible, as closed as necessary”



Formazione e supporto

• Curriculum universitari con percorsi per 
“data scientist” e “data steward”

• Riconoscimento professionale di  “data 
scientist” e “data steward”

• Centro di Competenza Nazionale per la 
condivisione di esperienze e 
l’aggiornamento continuo di competenze

• Portale per la condivisione di informazione 
a livello nazionale su Scienza Aperta 
(open-science.it)



Da non dimenticare: 

RICERCA 

FAIR-by-
design

Piattaforme di 
supporto al processo 

scientifico e alla 
pubblicazione di 

nuova generazione

Ambienti di 
supporto al 

lavoro in team

Aspetti legali 
ed etici 

Valutazione e monitoring 
della ricerca aperta



Conclusioni 

• La scienza aperta non è una più scelta 

• Esiste già tanto che può essere messo a sistema 

• E’ indispensabile un coordinamento e un supporto alla realizzazione

• La componente nazionale è indispensabile



Grazie per l’attenzione 


