
I vantaggi dell’Open Access  

 

La letteratura che dovrebbe essere liberamente disponibile online è quella che i ricercatori cedono senza 
corrispettivo economico. Con Open Access a questa letteratura intendiamo la sua libera disponibilità 
sulla rete ed il permesso per  ogni utente di leggere, scaricare, copiare, distribuire, cercare, linkare ai 
full text di questi articoli, indicizzare, passarne i dati al software o utilizzare per ogni altro scopo legale, 
senza altre barriere finanziarie, legali o tecniche da quelle inseparabili per l’accesso a Internet. La sola 
restrizione sulla riproduzione e la distribuzione, ed il solo ruolo per il copyright in questo ambito, 
dovrebbe riguardare il mantenimento del controllo dell’autore sull’integrità dell’opera, ed il diritto di 
essere riconosciuto e citato correttamente (dalla Budapest Open Access Iniziative).  

 

Per rispondere alla richiesta sempre più diffusa di disporre liberamente di articoli e 
risultati della ricerca, l’Università degli Studi di Milano si è dotata, dal 2004, di AIR, 
l’Archivio Istituzionale della Ricerca, insieme repertorio delle attività scientifiche 
dell’Ateneo e anagrafe della ricerca fatta in Università.  

AIR raccoglie infatti articoli, monografie, saggi, curatele, interventi a convegni e tutte 
le tesi di dottorato dal 2010. È inoltre la fonte dei dati inviati quotidianamente al MIUR 
per l’assegnazione degli assegni di ricerca, per la valutazione delle scuole di dottorato e 
delle strutture di ricerca, per le relazioni annuali dei dipartimenti e per i CV degli 
autori.  
 
L’Archivio è stato costruito in modo da dare ai suoi contenuti la massima visibilità sia 
per i motori di ricerca generalisti, come Yahoo, Google, Google Scholar, sia per i motori 
di ricerca tipici del mondo Open Access: Base, Scientific Commons, OAIster. 

L’interoperabilità è uno dei maggiori vantaggi dell’Archivio. In questo modo esso 
colloquia con tutti gli altri moduli del sistema SURplus (il sistema interno di gestione 
della ricerca): anagrafica, progetti, repertorio competenze, statistiche e reportistica, 
ma anche con banche dati esterne a cui trasferisce i dati (sito docente del MIUR, 
Biblioteca Nazionale Centrale per quanto riguarda il deposito legale delle tesi di 
dottorato). 

 In AIR è possibile trovare anche i full-text di documenti e dati come le statistiche di 
utilizzo e i download. 

Ecco i principali vantaggi per l’opera registrata in versione full-text in AIR: 

 ampia visibilità delle pubblicazioni 
 più rapida comunicazione dei risultati della ricerca che rende più facile la 

creazione di reti di collaborazione 
 crescita dell’IF delle pubblicazioni liberamente disponibili in rete (come 

dimostrato da un gran numero di studi) 
 sviluppo di nuovi indicatori bibliometrici legati all’uso  
 validazione distribuita dei lavori di ricerca da parte della comunità scientifica 



 maggiore possibilità di essere letti anche da colleghi di discipline diverse dalla 
propria  

 raccolta centralizzata dell’attività scientifica dell’Ateneo, in grado di 
documentare l’evoluzione della ricerca svolta. 

 
 
Agli utenti finali AIR assicura la possibilità di: 
 

 accedere alla letteratura scientifica di qualità 
 seguire la ricerca svolta dall’istituzione tramite l’utilizzo di feed e statistiche 
 effettuare ricerche semplici e avanzate, con la possibilità di fare ricerche anche 

all’interno dei full-text 
 contattare l’autore 

 

 

  


