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La SUPSI necessita di un repository istituzionale per le proprie pubblicazioni scientifiche che sia 

conforme alle esigenze poste dalla policy nazionale Open Access. In questo lavoro di diploma 

vengono indagate e valutate le varie opzioni disponibili per raggiungere questo obiettivo. Dopo una 

breve panoramica introduttiva sull’Open Access e le sue problematiche a livello internazionale e 

nazionale, vengono presentati i due principali repository a cui la SUPSI potrebbe fare ricorso, ovvero 

Zenodo e SONAR, anche se quest’ultimo è ancora in fase di realizzazione. Per questo motivo viene 

dato più spazio alla valutazione della soluzione con Zenodo, e sulla base delle best practices 

sviluppate in altre università viene anche valutata e proposta l’adozione di un gestionale per le 

pubblicazioni scientifiche (Current research information system, CRIS) che si interfacci con il 

repository. Infine viene affrontato il tema della gestione del flusso di lavoro tra ricercatori e repository 

e in particolar modo il ruolo che potrebbe svolgervi il personale bibliotecario. 

 

Parole chiave: repository, open access, CRIS, Zenodo, SONAR, biblioteche universitarie, 

pubblicazioni scientifiche 
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1 Introduzione 

Questo lavoro di diploma ha come oggetto la progettazione di un nuovo repository1 istituzionale 

(ingl. institutional repository, da qui in poi IR) per le pubblicazioni scientifiche della SUPSI e in esso 

si trovano molte delle riflessioni e delle informazioni raccolte nel contesto del mandato del 

02.04.2020 conferito a me e alla collega Ornella Monti dalla Direzione della Ricerca SUPSI per la 

realizzazione del progetto “Coordinamento Open Access Biblioteche SUPSI”. 

Affrontare questa tematica è stata per me una sfida avvincente, in quanto ho dovuto approfondire ma 

soprattutto acquisire nuove conoscenze in vari ambiti, dai requisiti tecnico-informatici di un IR alle 

problematiche legate al mondo dell’editoria scientifica, e questo mi ha permesso di comprendere 

meglio il contesto in cui si trovano ad operare i ricercatori, le loro esigenze e timori rispetto 

all’affermarsi della policy nazionale Open Access. 

Le maggiori difficoltà le ho riscontrate nel chiarire le questioni informatiche, che sono determinanti 

per poter decidere della bontà delle varie opzioni e per valutare i costi e i tempi di realizzazione, ma 

sulla base delle best practices realizzate da altri enti universitari penso di aver proposto una soluzione 

valida e realizzabile in tempi brevi.  

1.1 Le nuove esigenze poste dalla politica Open Access (OA) 

La Strategia nazionale svizzera per l’Open Access (2017) esige che dal 2024 tutte le pubblicazioni 

scientifiche che hanno usufruito di finanziamenti pubblici siano disponibili per tutti in Internet ad 

accesso libero; il Fondo nazionale Svizzero (FNS) obbliga i ricercatori che si avvalgono del suo 

finanziamento a pubblicare in modalità Open Access (da qui in poi OA) già dal 2020, come anche il 

programma della Comunità Europea Horizon 2020.  

Le Linee guida per la politica nazionale OA (National Open Access Policy Guidelines) del 

13.12.2019 indicano chiaramente per il perseguimento della green road OA l’obbligo di deposito in 

                                                 

 
1 Utilizzo la parola inglese repository perché è più sintetica e precisa nell’indicare un archivio aperto online rispetto alla 
parola italiana “deposito”; anche nella letteratura sull’argomento “repository” viene usato ormai come sinonimo di 
“deposito istituzionale” (vedi Cassella, 2012, p. 90, n.2). 
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un repository che soddisfi i seguenti criteri: che sia conforme alla Dichiarazione di Berlino, elencato 

in OpenDOAR2 e che non sia commerciale3. 

1.2 Il contesto internazionale 

La Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica (22 ottobre 2003), 

sottoscritta dalla SUPSI il 09 marzo 2020, è il più recente dei tre documenti che pongono le basi della 

filosofia di pubblicazione OA, di cui enuncia chiaramente i requisiti imprescindibili: l’autore deve 

innanzitutto garantire a tutti gli utilizzatori il diritto irrevocabile e universale d’accesso gratuito e 

l’autorizzazione al riutilizzo “per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica della 

paternità intellettuale”; inoltre la versione completa del contributo deve esser depositata “in almeno 

un repository appropriato”, ovvero che soddisfi i requisiti tecnici posti dalla Open Archives Initiative 

(OAI) e sia gestito e mantenuto da un’istituzione accademica, scientifica o governativa che si 

impegna a promuovere l’OA, la distribuzione senza restrizioni, l’interoperabilità e la conservazione 

a lungo termine. 

Il primo documento a porre le basi del movimento OA è il Manifesto della Budapest Open Access 

Initiative (BOAI), del 14 febbraio 2002, che introduce per la prima volta in un documento pubblico 

l’espressione “open access”, ma che soprattutto enuncia le due strategie di pubblicazione in cui si 

realizza questa filosofia: l’autoarchiviazione (self-archiving, in seguito definita green road4) e la 

creazione di riviste OA (poi denominata gold road); la prima modalità consiste nell’autoarchiviazione 

da parte dei ricercatori dei propri articoli, nella forma non ancora sottoposta a referaggio (preprint) o 

dopo il referaggio (postprint), in un archivio istituzionale o disciplinare ad accesso libero (Guerrini, 

2010, p.15).  

Il secondo documento costitutivo della filosofia OA è rappresentato dalla Dichiarazione di Bethesda 

sull'editoria ad accesso aperto (Bethesda Statement, 11 aprile 2003), nel quale secondo uno dei tre 

                                                 

 
2 OpenDOAR (Directory of Open Access Repository) è il sito dove si possono vedere elencati per nazione i repository 
certificati Open access.  
3 Il deposito su social media come Academia o ResearchGate, sul sito del progetto o sulla homepage del ricercatore non 
è considerato conforme alla policy nazionale OA. 
4 La denominazione “verde” risale al colore con cui appaiono nel sito SHERPA/RoMEo (Rights on MEtadata for open 
archiving, https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/) gli editori che permettono ai ricercatori il deposito OA del full text del loro 
articolo già pubblicato su una rivista (Guerrini, 2010, p.17); SHERPA è un’organizzazione di università inglesi che dal 
2002 promuove l’OA, in particolare attraverso la creazione di repository istituzionali OA. 

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
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grandi protagonisti del movimento OA, Stevan Harnad, si delinea uno spostamento della filosofia 

OA dall’autoarchiviazione alla creazione di riviste ad accesso aperto, mentre per Peter Suber e Jean-

Claude Guédon, gli altri due opinion leader del movimento OA, il Bethesda statement non fa che 

sviluppare quanto già detto nel Manifesto di Budapest. Le posizioni di questi studiosi, Stevan Harnad 

da un lato e Peter Suber con Jean-Claude Guédon dall’altro, rappresentano i due schieramenti 

principali all’interno del dibattito sull’OA; Harnad sostiene una visione più legata 

all’autoarchiviazione, mentre Suber e Guédon sono più propensi alla creazione di riviste ad accesso 

aperto, mantenendo comunque una “combinazione equilibrata fra green e gold road” (Guerrini, 

2010, pp. 18-20). 

Queste tre dichiarazioni fondative del movimento OA (Budapest; Bethesda, Berlino) vengono anche 

indicate collettivamente come “BBB Definition”, espressione coniata da Peter Suber per sottolineare 

gli aspetti comuni dei tre documenti.  

Un documento più recente, prodotto in occasione di un congresso promosso dalla presidenza olandese 

della Comunità Europea, che ben sintetizza i temi legati alla promozione dell’OA e in generale 

dell’Open Science5 (da qui in poi OS), è la Amsterdam call for action on Open Science del 20166, 

dove venivano enunciati i due obiettivi fondamentali da raggiungere entro il 2020: il “full open 

access” per tutte le pubblicazioni scientifiche e il riutilizzo ottimale dei dati della ricerca.  

Per raggiungere questi obiettivi la Amsterdam Call ritiene necessario procedere innanzitutto a una 

revisione del sistema di valutazione e incentivazione della ricerca, in modo che non sia più legato al 

prestigio della rivista di pubblicazione, basato su un indicatore come l’Impact Factor 7  che al 

momento rimane decisivo per la carriera del ricercatore (Giglia, 2017, p. 37; p. 89)8. In secondo luogo 

la Amsterdam Call esorta a un allineamento delle policy e allo scambio di best practices. 

                                                 

 
5Per Open Science si intende “il movimento culturale teso a rendere aperto ogni passo della ricerca scientifica”(wikipedia, 
s.v. Open science, consultato il 12.08.2020) e quindi comprende non solo l’Open Access, ovvero la pubblicazione degli 
articoli scientifici in modalità aperta, ma anche l’uso di metodologie e di software aperto (Open Methodology/Software), 
la diffusione dei dati e dei materiali didattici in modalità aperta (Open Data e Open Education). 
6 https://www.government.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science  
7 Impact Factor (IF) è in origine un indice citazionale sviluppato dal chimico statunitense Eugene Garfield per identificare 
le riviste con gli articoli più citati, in modo da permettere alle biblioteche di scegliere le riviste scientifiche da acquistare; 
ma con il tempo si è imposto come criterio per valutare la produzione scientifica di un ricercatore, il quale pertanto è 
incentivato a pubblicare sulle riviste ad alto IF (Giglia, 2017, p. 36-39). 
8  La tematica della riforma della valutazione della ricerca è affrontata nella Dichiarazione di San Francisco sulla 
valutazione della ricerca (San Francisco Declaration on research assessment, 2013), conosciuta come DORA, dove 

https://www.government.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science
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Infine a livello europeo l’iniziativa più recente a favore dell’OA è costituita dal Plan S, promossa da 

cOAlition S (https://www.coalition-s.org/), un consorzio costituito da una ventina di enti di 

finanziamento della ricerca, sostenute dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo della 

Ricerca, che dal 2018 si pone come obbiettivo di accelerare la transizione delle pubblicazioni 

scientifiche alla modalità ad accesso aperto, in modo che “a partire dal 2021 tutte le pubblicazioni 

accademiche derivanti da risultati della ricerca finanziata da sovvenzioni pubbliche o private, fornite 

da consigli di ricerca e organismi di finanziamento nazionali, regionali e internazionali, devono 

essere pubblicate su riviste ad accesso aperto, su piattaforme ad accesso aperto o rese 

immediatamente disponibili attraverso i repository ad accesso aperto senza embargo"9. Insomma il 

Plan S rappresenta la forma di applicazione della filosofia OA più radicale ed esigente, e come tale 

ha suscitato un acceso dibattito che è ancora in corso in seno alla comunità scientifica internazionale. 

I paesi più all’avanguardia nella ricerca si sono dotati o si stanno dotando di strategie nazionali OA, 

come ad esempio gli Stati Uniti, che già dal 2013 hanno imposto la pubblicazione in modalità OA di 

tutti risultati dei progetti di ricerca finanziati a livello federale. Alcuni paesi impongono a livello 

nazionale una via piuttosto che un’altra, come ad esempio Portogallo e Danimarca, che sostengono 

la green road, mentre paesi come il Regno Unito e l’Olanda hanno adottato la gold road. Altri paesi 

invece sostengono la pubblicazione ad accesso aperto senza imporre un’unica modalità OA, come ad 

esempio la Svizzera. 

1.3 Il contesto nazionale 

Nel 2015 Swissuniversities, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere, è stata 

incaricata dalla Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) di sviluppare 

una strategia nazionale sull’accesso aperto alle pubblicazioni, con il supporto del Fondo nazionale 

per la ricerca scientifica; il 31 gennaio 2017 questa strategia è stata approvata da Swissuniversities e 

propone una visione dell’OA costituita da più modelli: verde (green), oro (gold) e ibrido (hybrid: 

pubblicazione dell’articolo in OA su una rivista a pagamento). Per implementare questa strategia 

                                                 

 
appunto viene messa in discussione la validità di un criterio come l’Impact Factor per valutare la qualità di una ricerca. 
https://sfdora.org/read/it/  
9 https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-
implementation/  

https://www.coalition-s.org/
https://sfdora.org/read/it/
https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/
https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/
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Swissuniversities si è dotata di un Piano d’azione (approvato il 23 febbraio 2018), strutturato su 7 

linee d’azione, la prima delle quali riguarda l’adozione e l’armonizzazione delle politiche OA delle 

università, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.  

Nel contesto degli studi effettuati per la realizzazione della strategia nazionale OA nel 2015, in 

particolare in quello intitolato Financial flows in swiss publishing, è emerso che il 30% delle 

pubblicazioni degli enti universitari svizzeri veniva pubblicato in OA (16% in modalità green, 11% 

in gold, 3% hybrid) e che il 75% delle Università, il 40% delle Scuole universitarie professionali e il 

33% delle Alte scuole pedagogiche si erano dotate di una politica OA (Piano d’azione, 2018, p.7). 

Con l’approvazione delle Linee guida per la politica nazionale OA (National Open Access Policy 

Guidelines) del 13 dicembre 2019 la delegazione OS di Swissuniversities ha proposto un modello di 

policy OA costituito da una serie di raccomandazioni minime, che sono vincolanti e devono far parte 

della policy di ogni istituzione, e massime, che invece rispecchiano le esigenze del Plan S, di modo 

che ogni ente universitario sia libero di definire la propria policy all’interno di questi parametri in 

base alle proprie specificità.  

È interessante notare che lo statuto dei preprint non è stato preso in considerazione nelle Linee guida, 

in quanto è ancora da discutere se debbano essere inclusi nella policy OA (Linee guida, 2019, p.8); 

pertanto la versione degli articoli presa in considerazione è soltanto quella sottoposta a peer-review, 

nella forma accettata dall’editore (post-print o Author’s accepted manuscript, AAM) o in quella già 

impaginata per la pubblicazione sulla rivista (Version of record, VoR). 

Per quanto riguarda i repository istituzionali le Linee guida invitano gli enti universitari che non ne 

abbiano ancora uno di utilizzare RERO DOC o Zenodo, in quanto entrambi sono considerati 

repository appropriati, ovvero che soddisfano i requisiti enunciati nella Dichiarazione di Berlino e 

sono registrati in OpenDOAR. 
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2 La situazione attuale e le opzioni disponibili 

2.1 Instory 

Instory (https://repository.supsi.ch/) è l’attuale repository delle pubblicazioni scientifiche della 
SUPSI, basato sul software libero open source Eprints, sviluppato dall’Università inglese di 
Southampton e rilasciato con licenza GPL (General Public License). La SUPSI potrebbe adeguare il 
proprio Instory perché diventi un repository istituzionale appropriato e quindi registrarlo in 
OpenDOAR, come richiesto dalle Linee guida nazionali OA. In effetti questa soluzione è stata 
adottata da diversi enti universitari svizzeri che come la SUPSI utilizzano Eprints per il proprio 
repository10, ma questa opzione non è però realizzabile se non in tempi difficilmente stimabili, 
implicando un forte investimento di risorse da parte dei servizi IT, ma anche dei bibliotecari e dei 
ricercatori, e per questi motivi non viene considerata una soluzione ottimale. 

Inoltre va detto che grandi università come Berna (https://www.boris.unibe.ch/) o Losanna 
(https://serval.unil.ch/) hanno sviluppato i propri repositories in maniera tale che assolvano anche alla 
funzione di Current Research Information System (CRIS), ovvero di gestionale integrato degli output 
della ricerca, attraverso la creazione di diversi profili di accesso (ricercatore, bibliotecario, 
amministrativo).  

Insomma non è tanto a livello di struttura che si riscontrano delle mancanze nell’attuale repository, 
quanto a livello di policy, che al momento è in fase di definizione; i ricercatori non hanno delle 
indicazioni chiare sulla tipologia di pubblicazioni da caricare e l’importanza del deposito in Instory è 
ancora poco recepita. Inoltre non viene effettuata nessuna verifica sulla completezza e la correttezza 
dei dati inseriti, ruolo che in altre università viene affidato a dei bibliotecari, in particolare per quanto 
riguarda le questioni giuridiche legate al contratto di pubblicazione. 

Dal momento che la SUPSI e la Direzione della Ricerca hanno bisogno di trovare una soluzione 
adeguata in tempi brevi, la scelta si orienta obbligatoriamente verso quei repository OA già esistenti 
che permettono ad enti esterni di depositare le proprie pubblicazioni scientifiche sulla loro 
piattaforma. In Svizzera abbiamo a disposizione due di queste piattaforme, RERO DOC (che a breve 
diverrà SONAR) e Zenodo, come indicato nelle Linee guida di Swissuniversities. 
  

                                                 

 
10 Per una panoramica degli IR in Svizzera vedi Allegato 1. 

https://repository.supsi.ch/
https://www.boris.unibe.ch/
https://serval.unil.ch/
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2.2 RERO DOC e SONAR 

RERO DOC (http://doc.rero.ch/ ) è la biblioteca digitale di RERO, la rete delle biblioteche della 
Svizzera occidentale. Assolve il compito di conservare, rendere pubblica e quindi promuovere la 
letteratura scientifica delle istituzioni partecipanti e le collezioni digitali delle biblioteche RERO. Tra 
le istituzioni partecipanti a RERO DOC troviamo le Università di Friborgo, Ginevra e Losanna, la 
HES-SO Valais, ma anche l’Università della Svizzera italiana (USI), che utilizza RERO DOC come 
proprio repository istituzionale per le pubblicazioni scientifiche (articoli e tesi di dottorato). A livello 
tecnico RERO DOC è stato realizzato con il software open source invenio, sviluppato dal CERN per 
la propria piattaforma Zenodo. 

La direzione di RERO, con un finanziamento iniziale di Swissuniversities e in collaborazione con 
HES-SO, HEG Génève, FH Graubünden e USI, da fine 2018 ha avviato il progetto SONAR (Swiss 
Open Access Repository, https://sonar.ch) che dovrebbe realizzarsi nel corso del 2020. Questo 
progetto di portata nazionale svolgerà una duplice funzione, quella di aggregatore e quella di fornitore 
di repository. SONAR infatti vuole porsi come aggregatore delle pubblicazioni scientifiche OA delle 
istituzioni universitarie svizzere, in modo che queste siano accessibili in un unico luogo, attingendo 
dalle piattaforme e dai server esistenti, inclusi i repository istituzionali; in questo modo SONAR 
assolverebbe anche alla funzione di monitoraggio delle pubblicazioni OA a livello nazionale. Inoltre 
SONAR offrirà un servizio di repository a pagamento per le istituzioni universitarie interessate 
(Institutional repository as a service, IRaaS), con due opzioni, quella di repository condiviso (più 
economica) e quella di repository dedicato per la propria istituzione (https://sonar.ch/iraas/). 

Al momento però (agosto 2020) si riscontrano dei ritardi nella sua realizzazione e la versione test 
prevista per fine marzo non è ancora disponibile; ciò nonostante SONAR costituirà una valida 
soluzione per le istituzioni che ancora non hanno un repository istituzionale adeguato. A livello di 
costi la partecipazione a SONAR comporterà il pagamento di una quota di adesione iniziale e di una 
quota di partecipazione annua (i costi sono ancora in fase di definizione), a cui va sommata una tariffa 
per documento, variabile a seconda del numero di upload (più documenti si caricano, più diminuisce 
il costo unitario per upload)11.  

La SUPSI, volendo dotarsi in tempi rapidi di un repository adeguato e non essendo ancora disponibile 
SONAR non ha altra scelta al momento che servirsi di Zenodo. 
  

                                                 

 
11 Per una sintesi delle caratteristiche di SONAR e Zenodo vedi Allegato 2. 

http://doc.rero.ch/
https://sonar.ch/
https://sonar.ch/iraas/
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2.3 Zenodo 

Zenodo12 (https://zenodo.org/) è un repository OA multidisciplinare sviluppato dal CERN di Ginevra 
con il finanziamento europeo di OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), il 
progetto della Commissione europea a sostegno dell’Open Science. Operativo dal 2013, Zenodo 
raccoglie l’eredità del precedente progetto, OpenAIRE Orphan Record Repository (2007-2013), che 
già nel nome esplicitava l’intenzione di fornire un luogo di pubblicazione a quelle istituzioni che non 
avessero ancora un IR.  

Zenodo sottoscrive i principi FAIR per i dati (Wilkinson et al., 2016) ovvero si impegna a garantire i 
quattro criteri di reperibilità (Findable: i dati devono poter essere trovati nella rete attraverso metadati 
appropriati e identificativi univoci e persistenti, come il DOI), accessibilità (Accessible: i dati trovati 
devono poter essere accessibili, secondo il principio “as open as possible, as closed as necessary”, 
con protocolli liberi e aperti come OAI-PMH e REST API), interoperabilità (Interoperable: i dati 
devono essere in un formato compatibile per l’integrazione di altri dati e il riuso da parte di altri 
programmi) e riutilizzabilità (Reusable: i dati devono essere riutilizzabili dal punto di vista giuridico 
con una licenza libera).  

Inoltre Zenodo è conforme a tutti i requisiti (obbligatori e fortemente raccomandati) posti dal Plan-S 
per i repository OA nell’ottobre del 2019. 

Costruito con il software open source invenio sviluppato appositamente dal CERN e ora utilizzato da 
diverse istituzioni nel mondo (tra cui il Politecnico Federale di Losanna, che lo utilizza dal 2013 per 
i propri dati della ricerca), Zenodo costituisce una soluzione immediata e gratuita per quelle istituzioni 
universitarie che non abbiano sviluppato un proprio IR.  

Infatti Zenodo si pone come “one stop research shop” per tutti gli output della ricerca, di qualsiasi 
ambito ma solo per “non-military purposes”(come indicato nei termini d’uso), accetta ogni tipo di 
formato di dati (anche quelli non adatti alla conservazione) e permette di caricare sia i risultati positivi 
sia quelli negativi della ricerca (a condizione che siano stati sottoposti a peer-review); assegna a tutti 
i documenti caricati (che ne fossero sprovvisti) un Digital Object Identifier (DOI) per rendere il 
documento facilmente e univocamente reperibile e citabile.  

Zenodo supporta inoltre la raccolta (harvesting) di tutti i contenuti tramite il protocollo OAI-PMH 
(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), o più semplicemente protocollo OAI, 

                                                 

 
12 In onore di Zenodoto (ca. 330 a.C.-260 a.C.), primo bibliotecario della Biblioteca di Alessandria e primo creatore 
accertato di uno standard di metadati per la descrizione bibliografica, 

https://zenodo.org/
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che permette ad altri archivi di raccogliere i metadati in formato Dublin Core (lo standard di metadati 
ISO 15836:2009) dei documenti presenti al suo interno.  

Particolarmente interessante per una istituzione universitaria è la possibilità che Zenodo offre, sempre 
gratuitamente, di creare una propria community al suo interno, e in questo modo di avere un IR, con 
un amministratore che sulla base della propria policy OA può controllare, accettare o rifiutare le 
pubblicazioni dei propri ricercatori. 

Per quanto riguarda la sicurezza e la conservazione a lungo termine dei dati caricati, Zenodo utilizza 
la stessa infrastruttura che viene utilizzata dal CERN per la conservazione dei dati della ricerca 
prodotti dal Grande Collisore di Adroni. Il CERN è garante della permanenza di Zenodo almeno per 
i prossimi 20 anni (periodo per cui sono già stati approvati i programmi di ricerca), e comunque il 
formato dei dati/metadati in esso contenuti rendono possibile una facile migrazione nella sventurata 
quanto improbabile ipotesi che Zenodo e il CERN debbano chiudere. 

Anche per i finanziamenti della ricerca (funding) Zenodo offre una soluzione ottimale, permettendo 
di collegare la propria pubblicazione al numero del progetto, che sia europeo (OpenAIRE) o svizzero 
(FNS). 

A livello di licenze di pubblicazione Zenodo ovviamente ha come missione costituiva quella di 
promuovere l’Open Science, ma è anche consapevole della varietà di dati che si possono produrre nei 
vari ambiti della ricerca e pertanto non obbliga a pubblicare con licenze Creative Commons, ma 
permette anche altre soluzioni e diversi livelli di accesso: embargo, accesso ristretto e accesso chiuso.  

2.3.1 La procedura di upload 

Chiunque può testare l’utilizzo di Zenodo iscrivendosi gratuitamente alla sua versione test, il 
cosiddetto sandbox (https://sandbox.zenodo.org/). Cliccando su “Upload” si dà inizio alla procedura 
di deposito, che consiste prima di tutto nel caricare il proprio file (senza restrizioni di formato), con 
un limite di 50 GB per dataset, e subito si viene avvisati che una volta pubblicato il file non potrà 
essere rimosso o modificato, proprio perché è legato al DOI (Digital Object Identifier), già assegnato 
dalla rivista o se mancante attribuito automaticamente da Zenodo (anche se poi c’è la possibilità di 
caricare una nuova versione corretta, con un nuovo DOI e di linkare la vecchia notizia alla nuova, ma 
per fare questo bisogna rivolgersi al supporto informatico di Zenodo).  

Per i ricercatori di quelle istituzioni che hanno creato la loro Community in Zenodo segue il campo 
dove appunto indicare la community di appartenenza, dopodiché bisogna specificare la tipologia del 
proprio upload, scegliendo tra nove categorie generali (publication, poster, presentation, dataset, 
image, video/audio, software, lesson, other) che coprono praticamente ogni forma di output della 
ricerca.  

https://sandbox.zenodo.org/
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Nell’ottica di valutare l’idoneità di Zenodo come repository per le pubblicazioni scientifiche della 
SUPSI, è necessario esaminare in particolare l’esaustività delle opzioni offerte sotto la categoria 
“publication”; qui troviamo un ventaglio di diciotto tipologie di documenti, tra cui quelle relative a 
pubblicazioni in senso letterale, come l’articolo scientifico su rivista (journal article), il libro e il 
capitolo di libro, ma anche quelle che riguardano piuttosto la cosiddetta letteratura grigia (brevetti, 
rapporti tecnici e di ricerca, tesi e preprint, conference paper, ecc.) e le varie fasi di un progetto di 
ricerca (proposal, data management plan, project deliverable, project milestone).  

Determinata la tipologia di pubblicazione, si procede all’inserimento obbligatorio dei metadati, 
iniziando con il DOI, che viene assegnato da Zenodo se la pubblicazione non ne ha già uno, per 
procedere poi con la data di pubblicazione, il titolo, l’autore o gli autori (che possono indicare il 
proprio ORCID 13 ) e l’abstract; seguono poi una serie di campi opzionali, come la versione 
(importante per i dati della ricerca e per i software), la lingua e le parole chiave. 

Nella sezione seguente va obbligatoriamente indicata la licenza con cui si mette a disposizione il 
proprio upload: accesso aperto (con Creative Commons), accesso dopo embargo, accesso ristretto, 
nessun accesso (closed access).  

Segue poi la sezione dedicata al finanziamento ricevuto per la propria ricerca (funding), la cui 
compilazione non è obbligatoria ma raccomandata, in modo che l’upload riporti il numero grant del 
relativo ente di finanziamento europeo o svizzero (oltre al Fondo nazionale svizzero nel menu a 
tendina sono presenti diversi enti europei e americani).  

Infine abbiamo un’ultima sezione raccomandata (Related/alternate identifiers), dove è possibile 
inserire gli identificatori di pubblicazioni o dataset correlati, oppure altri identificatori della 
pubblicazione caricata, come ad esempio ARK, ISSN, ISBN, Pubmed ID.  

Oltre a queste sezioni obbligatorie e raccomandate, Zenodo offre anche una serie di campi opzionali, 
che permettono di descrivere più dettagliatamente il documento caricato14.  

                                                 

 
13 Open researcher and contributor identity document (ORCID) permette di identificare univocamente gli scienziati e 
gli altri autori della letteratura scientifica 
14 Ecco l’elenco dei campi opzionali: gli autori secondari (contributors, con la possibilità anche per loro di inserire 
l’ORCID), i riferimenti bibliografici (references), la rivista su cui è stato pubblicato (journal), il congresso a cui è stato 
presentato (conference), il libro in cui è apparso come capitolo (book/report/chapter); inoltre il campo “tesi” permette di 
specificare l’Università di appartenenza e i relatori con relativo ORCID, funzione utile nel caso che la SUPSI decida di 
utilizzare Zenodo come repository anche per le tesi. Infine il campo “subjects” rende possibile inserire i termini di un 
vocabolario normalizzato. 
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2.3.2 Progetti in corso e futuri (Roadmap) 

Zenodo comunque non si accontenta di quanto già realizzato, per quanto già ottimo, ma migliora 
sempre la propria offerta con nuove collaborazioni e progetti, in particolare nell’ambito dei dati della 
ricerca: collabora dal 2019 con Dryad (https://datadryad.org) un repository OA per i dati della ricerca, 
soprattutto per la biologia e la medicina, che esiste dal 2008 e per certi versi è stato un precursore 
dello stesso Zenodo, con l’obbiettivo di raggiungere un’integrazione ottimale delle due piattaforme. 
Sempre per i dati della ricerca nella sua roadmap Zenodo, o meglio il CERN, ha pianificato a breve 
termine la creazione di InvenioRDM, una piattaforma dedicata per i dati della ricerca derivata da 
Zenodo. 

L’altro fronte di sviluppo di Zenodo riguarda le funzionalità della Community, che permette già 
adesso di creare gratuitamente il proprio IR e di gestirlo, ma che sta per essere implementata con un 
supporto per la gestione degli accessi per renderne possibile la gestione da parte di più utenti, oltre 
che ridisegnata perché sia più agevole ricercare al suo interno e gestirla con più autonomia. In futuro 
è prevista l’attivazione di metriche di utilizzo per la propria Community.  

In Zenodo troviamo già diversi contributi di ricercatori SUPSI; all’inizio di questo lavoro di diploma 
(gennaio 2020) esisteva soltanto una Community, quella di Geomatica dei ricercatori dell’Istituto 
Scienze della Terra della SUPSI Massimiliano Cannata e Daniele Strigaro. Questi ricercatori hanno 
trovato in Zenodo una soluzione adeguata e a costo zero per il deposito dei loro dati della ricerca e 
del software che hanno creato per i rilevamenti.  

2.4 Il caso di Lucerna: LORY 

Come si può evincere da OpenDOAR, diverse istituzioni universitarie svizzere hanno già adottato 
Zenodo come repository istituzionale creando la propria Community: la Pädagogische Hochschule di 
Zurigo (PHZH), la Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo (ZHdK) e la Hochschule, la 
Pädagogische Hochschule e l’Università di Lucerna (HSLU, PHLU, UniLU).  

Il caso di Lucerna è particolarmente interessante per la soluzione unitaria trovata per le proprie 
istituzioni universitarie (oltre che per il proprio Museo storico) di cui siamo venuti a conoscenza 
durante un seminario sull’OA delle Alte scuole pedagogiche tenutosi a Friborgo il 7 novembre 2019. 
In questa occasione abbiamo potuto sentire la presentazione della Dr. Simone Rosenkranz della 

https://datadryad.org/
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Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) di Lucerna riguardante l’IR degli enti universitari di 
Lucerna in Zenodo, chiamato LORY (Lucerne Open Repository)15. 

Sull’esempio di quanto fatto dai colleghi di Lucerna e in collaborazione con loro, proponiamo di 
realizzare per la SUPSI un IR in Zenodo: abbiamo perciò contattato Simone Rosenkranz e Hans 
Schürmann, che hanno presentato il 13 e il 16 marzo 2020 al consiglio della ricerca SUPSI e ai 
colleghi bibliotecari la soluzione da loro adottata per le tre istituzioni universitarie di Lucerna 
sopraelencate. 

L’offerta dei colleghi di Lucerna è interessante sotto molto aspetti; non si limiterebbe infatti soltanto 
a una consulenza tecnica sulla realizzazione della community SUPSI in Zenodo, ma coprirebbe 
praticamente tutti gli aspetti della gestione dell’OA, partendo dalla consulenza nel definire la policy 
istituzionale, per poi passare all’organizzazione dei flussi di lavoro dal ricercatore al repository, ma 
riguarderebbe anche la formazione per il personale della SUPSI sugli aspetti giuridici legati alle 
licenze e al diritto d’autore, oltre che il supporto nella redazione di documentazione e istruzioni per 
ricercatori e bibliotecari 16. In questo modo, avvalendoci della consulenza di esperti, potremmo 
raggiungere l’obiettivo di realizzare il repository e la policy OA in tempi rapidi, addirittura in tre 
mesi, perché eviteremmo di dover rifare quanto da loro svolto in due anni circa di lavoro a tempo 
pieno, errori compresi, permettendo dunque alla SUPSI di adeguarsi alle esigenze poste dalla policy 
OA nazionale. 

2.5 La gestione del flusso di lavoro 

Una volta creata la community SUPSI in Zenodo, articolata al suo interno con tutti i dipartimenti, gli 
istituti e i centri di ricerca, bisogna stabilire come gestire il caricamento (upload) dei documenti, 
ovvero stabilire le modalità del flusso di lavoro tra il ricercatore, autore della pubblicazione, e la 
destinazione finale, ovvero il repository. 

Una prima opzione potrebbe essere quella del caricamento diretto da parte del ricercatore nella 
community in Zenodo; in questo modo avremmo una procedura quasi immediata di pubblicazione 
(l’amministratore della community deve comunque approvare l’upload prima che sia visibile), con lo 
svantaggio però che non vengono effettuate verifiche sulla completezza e la correttezza dei dati e dei 
file, e su Zenodo sappiamo che se i metadati possono sempre essere corretti, per quanto riguarda i 
documenti caricati non è più possibile rimuoverli, in quanto a ogni set di file caricati viene attribuito 
un DOI, che li identifica irreversibilmente; infatti nel caso sfortunato in cui quanto caricato vada 

                                                 

 
15 Vedi Allegato 3. 
16 Vedi Allegato 4. 
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sostituito, ad esempio perché non si ha il diritto di caricarlo in modalità OA, bisogna rivolgersi al 
servizio informatico del CERN perché non sia più visibile al pubblico e creare una nuova notizia con 
il file giusto, che riceverà un nuovo DOI.  

Per ovviare a questo tipo di inconvenienti è necessario ricorrere a un passaggio intermedio, che 
permetta appunto una verifica dei contenuti immessi, e secondo quanto emerso con i colleghi di 
Lucerna abbiamo a disposizione due opzioni per raggiungere questo obiettivo: senza un gestionale di 
tipo CRIS (Current Research Information System, o anche RIMS, Research Information Management 
System) o con CRIS17.  

2.5.1 Senza CRIS 

La prima soluzione, apparentemente più economica nella realizzazione perché non implica l’acquisto 
di un software gestionale CRIS, è indicata per istituzioni con un volume ridotto di pubblicazioni18, e 
può essere realizzata in due modi, chiedendo ai ricercatori di fornire via mail o tramite un formulario 
web i metadati e il full text della loro pubblicazione.  

Una volta ricevuti i dati necessari per l’upload in Zenodo, i bibliotecari incaricati dell’OA 
procederanno alla verifica dei diritti di pubblicazione, soprattutto se si tratta di articoli apparsi in 
riviste non OA, in particolare verificheranno con il ricercatore o direttamente con le case editrici se 
con il contratto firmato si ha il diritto di depositare una copia nel repository (green road) e con quale 
embargo: il FNS e la Policy OA nazionale ammettono un embargo massimo di 6 mesi dalla data di 
apparizione sulla rivista.  

Svolto questo compito di verifica di correttezza/completezza dei metadati e dei diritti di 
pubblicazione, il bibliotecario procede manualmente al caricamento in Zenodo della pubblicazione. 
Ma mancando un gestionale di tipo CRIS degli output della ricerca, i dati relativi alla pubblicazione 
dovranno essere forniti al personale amministrativo della ricerca perché li registri nella propria banca 
dati, in modo da poter monitorare il volume annuale delle pubblicazioni (rapporto annuale) e la 
modalità di pubblicazione (OA: gold/green, hybrid; non OA).  

Inoltre bisogna fare in modo che la pagina web del ricercatore venga aggiornata con l’inserimento 
delle nuove pubblicazioni; al momento in SUPSI questa funzione è svolta da Instory: le pubblicazioni 
che il ricercatore vi pubblica appaiono automaticamente sulla sua pagina web. Abbandonando Instory 

                                                 

 
17  https://en.wikipedia.org/wiki/Current_research_information_system; sul ruolo dei CRIS nel favorire 
l’implementazione dell’Open Science si vedano Cassella (2012, p.128, n.72), De Castro (2018) e Scherer et al. (2020); in 
Italia per indicare CRIS si usa anche l’espressione “anagrafe della ricerca”. 
18 come la Vogelwarte di Sempach e la Pädagogische Hochschule di Zurigo, a cui i colleghi di Lucerna hanno fornito 
consulenza per la realizzazione del loro repository in Zenodo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Current_research_information_system
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e non sostituendolo con un CRIS, l’aggiornamento delle pubblicazioni del ricercatore sulla sua pagina 
web andrebbe fatta manualmente oppure bisognerebbe creare un’interfaccia che da Zenodo riporti 
automaticamente gli upload sulla pagina web del ricercatore.  

In sintesi, senza un gestionale CRIS si rischia di dover immettere gli stessi dati almeno 3 volte se non 
4: prima il ricercatore, poi il bibliotecario, poi il personale amministrativo della ricerca dovranno 
registrare gli stessi metadati, e senza un’interfaccia bisognerà caricarli anche sulla pagina web del 
ricercatore.  

Una soluzione home made, potrebbe essere quella di “riciclare” Instory come CRIS, ovvero Instory 
rimarrebbe ma ad uso interno con diversi profili d’accesso per ricercatori, bibliotecari e personale 
amministrativo della ricerca; bisognerebbe aggiornare i campi di immissione dati per renderli 
conformi a Zenodo e poi creare un’interfaccia che da Instory carichi le pubblicazioni full text 
autorizzate (ovvero di cui siano stati verificati i diritti di pubblicazione) su Zenodo; d’altro canto 
questa opzione implicherebbe un forte impegno nel progetto del nuovo repository da parte dei servizi 
IT della SUPSI. 

2.5.2 Con CRIS  

La soluzione ottimale, secondo i colleghi di LORY e anche secondo noi, per il caricamento delle 

pubblicazioni scientifiche su Zenodo consiste nell’adozione di un gestionale CRIS19. Con questo 

strumento la SUPSI si doterebbe di un archivio interno di tutta la propria attività di ricerca, non solo 

delle pubblicazioni ma di tutto quanto viene prodotto durante i progetti di ricerca, che andrebbe a 

integrarsi e interfacciarsi con gli altri gestionali della propria amministrazione: con Tiforma per le 

risorse umane, con DocuWare per i dati relativi al finanziamento della ricerca e con la pagina web 

del ricercatore per aggiornarne la lista delle pubblicazioni. In questo modo con CRIS sarebbe 

facilitato il reperimento e il monitoraggio dei dati relativi ai vari aspetti della ricerca, permettendo di 

produrre ad esempio statistiche sul numero di pubblicazioni in OA (green, gold o hybrid) e sui 

finanziamenti dei vari enti (Fondo nazionale Svizzero, Horizon 2020, Innosuisse, ecc.). Invece in 

Zenodo le possibilità di estrapolare dati per statistiche relative alla propria community sono ancora 

abbastanza limitate, e comunque riguarderebbero solo le pubblicazioni con full text.  

                                                 

 
19 Per una sintesi dei vantaggi di CRIS vedi Allegato 5; per il workflow di Lucerna con CRIS vedi Allegato 6; per farsi 
un’idea dell’aspetto del CRIS di Lucerna vedi Allegato 7. 
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A proporre dei gestionali CRIS sono i grandi editori mondiali come Elsevier (Pure) e Clarivate 

(Converis) ma sull’esempio di Lucerna, che ha realizzato il proprio CRIS con la ditta Matching needs 

(https://www.matchingneeds.com/) ci siamo rivolti anche noi all’esperienza di questa azienda 

informatica svizzera che dal 2002 vanta una nutrita serie di realizzazioni per le università svizzere; 

oltre che per gli enti universitari di Lucerna, la ditta capitanata da Felix Mühlebach, con il proprio 

software MCSS (Mastering Complexity trough Sophisticated Semplicity) ha realizzato soluzioni 

CRIS per il Politecnico Federale di Zurigo (ETH), l’Università di Basilea e di San Gallo, l’Alta Scuola 

Federale per lo sport di Macolin e la Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo (ZHdK).  

L’offerta di Matching needs è adattabile alle proprie necessità in quanto il software ha struttura 

modulare; l’opzione minima è quella chiamata “Software as a service” e comprende un solo modulo 

(Hochschulbibliographie, bibliografia della SUP), che viene configurato con un’interfaccia per il 

caricamento delle pubblicazioni in Zenodo e può essere ospitato sul server della SUPSI o su quello 

di Switch20. 

Già in questa versione minima del CRIS possiamo coglierne i vantaggi per la gestione del workflow: 

il ricercatore accede con il proprio profilo e carica autonomamente i dati bibliografici (metadati) e il 

full text della sua pubblicazione nel CRIS, dove poi il team di bibliotecari incaricato verifica la 

correttezza e la completezza dei metadati e i diritti di pubblicazione (licenza, embargo). Superati i 

controlli l’articolo viene caricato in Zenodo con un clic grazie all’interfaccia.  

In questo modo la SUPSI ha un proprio archivio interno delle pubblicazioni, da cui può estrapolare 

statistiche e rapporti e creare bibliografie per le pagine istituzionali dei ricercatori, evitando di dover 

immettere gli stessi dati più volte in diversi luoghi.  

Passando a una soluzione con due moduli (definita CRIS light), comprendente il modulo Progetti e 

quello Pubblicazioni, aumentano le possibilità di integrare i dati relativi alle pubblicazioni e ai 

progetti da cui sono scaturite; alla SUPSI la funzione del modulo Progetti è svolta dalla Banca dati 

dei progetti della ricerca (https://www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti.html) e pertanto per valutare 

l’adozione del modulo Progetti andrebbe svolto ad opera dei servizi IT uno studio di fattibilità, che 

valuti se sia vantaggioso o meno abbandonare l’attuale banca dati progetti.  

                                                 

 
20 Switch è la fondazione svizzera che gestisce la rete informatica delle università svizzere 

https://www.matchingneeds.com/
https://www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti.html
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Lucerna (HSLU e PHLU) ha optato per una soluzione a tre moduli (CRIS completo): Progetti, 

Pubblicazioni e Achievements, a cui l’Università di Basilea ha aggiunto un modulo per la gestione 

dei finanziamenti della ricerca (Grants Management). Per la SUPSI con la collega Ornella Monti 

abbiamo pensato anche all’opportunità di un modulo per le tesi, così da avere un archivio interno 

(non solo il repository ad accesso libero) anche per questa tipologia di pubblicazioni, che 

permetterebbe tra l’altro una gestione più agevole della documentazione dello studente.  

Anche a livello di costi l’offerta di Matching needs è modulare: oltre al modulo base, ogni modulo 

supplementare ha un costo di 15'000 CHF, a cui va aggiunta l’implementazione dei moduli, ovvero 

l’adattamento alle proprie necessità. L’opzione CRIS completo (modulo base più 3 moduli, progetti, 

pubblicazioni, achievements) viene a costare 60'000 CHF una tantum (i moduli in più non si pagano, 

si paga la loro implementazione), più il costo di mantenimento annuo; il costo dell’implementazione 

dipende molto da quanto deve fare la ditta e da quanto possono fare invece i servizi IT della SUPSI.  

 

2.5.3 Il ruolo dei bibliotecari 

La scelta di dotarsi di un CRIS è determinante anche per il carico di lavoro che i ricercatori e il 

personale bibliotecario svolgeranno nella procedura di upload delle pubblicazioni nell’IR21. 

La partecipazione del personale delle biblioteche universitarie alla gestione degli IR è una realtà 

consolidata: secondo uno studio condotto nel 2007 su 56 IR di undici paesi il 95% del personale 

impiegato proveniva dall’ambito delle biblioteche (Capaccioni 2018, p.109). Il controllo della 

correttezza e della completezza dei metadati bibliografici, semantici e amministrativi inseriti dai 

ricercatori-autori è un requisito fondamentale per la qualità dell’IR, ed è appunto questo il compito 

che tradizionalmente svolge il personale bibliotecario nel flusso di lavoro di un IR, in quanto come 

catalogatore è un esperto di metadati (Guerrini, 2010, p.56); mentre l’immissione dei documenti full 

text e dei metadati è solitamente affidata al ricercatore, in quanto autore della pubblicazione e 

responsabile del suo contenuto. 

                                                 

 
21 Per una sintesi del possibile ruolo dei bibliotecari nel workflow dell’IR vedi Allegato 8. 



Emanuele Redolfi Il nuovo repository SUPSI per le pubblicazioni scientifiche 

20 

 

Oltre alla cura dei metadati, il personale OA delle biblioteche accademiche si può occupare, 

coordinandosi con la Direzione della ricerca del proprio istituto, della comunicazione ai ricercatori di 

tutte le informazioni utili per favorire e facilitare la pubblicazione in modalità OA: che cosa si intende 

per green, gold, hybrid OA, cosa richiede la policy OA nazionale, quali accordi nazionali/istituzionali 

OA esistono con case editrici, quali riviste OA si consigliano per ambito, quali sono gli aspetti 

giuridici legati al diritto d’autore e alle licenze di pubblicazione Creative Commons, quali strumenti 

ci sono a disposizione per la creazione di riviste OA.  

Come detto sopra, con CRIS la procedura di caricamento e verifica dei dati avviene prima 

dell’immissione definitiva nell’IR, è gestita in maniera quasi automatizzata e ogni pubblicazione 

dell’istituzione rimane registrata internamente, senza dover immettere più volte gli stessi dati in più 

luoghi, essendo correlata agli altri sistemi informatici dell’istituzione (one-stop shop).  

Un ulteriore ruolo che può essere attribuito al personale bibliotecario è costituito dalla chiarificazione 

sui diritti di pubblicazione nell’IR, specialmente nel caso di seconde pubblicazioni: per esempio se si 

vuole depositare una copia di un articolo apparso precedentemente su una rivista (non OA) bisogna 

prima chiedere all’editore una conferma scritta di tale diritto. Sull’opportunità di attribuire ai 

bibliotecari questo compito amministrativo si può discutere; a seconda della dimensione e 

dell’organizzazione istituzionale – e del conseguente volume di pubblicazioni - e della dotazione di 

personale delle biblioteche bisognerà valutare se creare delle figure specializzate aggiuntive, come il 

“Copyright officer/librarian”, il responsabile dei diritti d’autore.  

È proprio la questione della verifica dei diritti di pubblicazione a costituire uno dei due principali 

ostacoli alla pratica di autoarchiviazione negli IR da parte dei ricercatori, l’altro è il tempo e lo sforzo 

supplementare richiesto loro dall’immissione dei dati (Hazzard & Towery, 2017, p. 5-8).  

2.5.4 Il caso dell’Università del Surrey 

Per ovviare a queste comprensibili resistenze dei ricercatori in alcune università si è arrivati a proporre 

una modalità di gestione dell’IR completamente mediata dalla biblioteca: è il caso dell’Università 

inglese del Surrey descritto da Daoutis & Rodriguez (2018).  

Fino al 2016 infatti il compito del personale bibliotecario nel workflow dell’IR si limitava alla 

tradizionale verifica dei metadati, che venivano raccolti dalle banche dati online con Symplectic 

Elements, un CRIS utilizzato da numerose università inglesi, e all’accertamento dei diritti di 
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pubblicazione della versione caricata dai ricercatori, applicava gli eventuali embarghi e infine 

procedeva al caricamento della pubblicazione nell’IR.  

Ma questa modalità non garantiva un’efficiente alimentazione del repository, perché i metadati 

venivano raccolti dalla rete (harvesting) molto tempo dopo l’effettiva pubblicazione e il ricercatore 

in caso di dubbio giuridico sulla licenza non caricava il full text della sua pubblicazione, non 

ottemperando così a quanto richiesto dalla policy OA. 

Il gruppo di lavoro creato per risolvere queste problematiche e favorire l’osservanza alla policy OA, 

costituito dalla biblioteca, dalla direzione della ricerca e da accademici e personale di supporto alla 

ricerca di tutte le facoltà, ha deciso nel 2016 di affidare il più possibile il carico di lavoro ai 

bibliotecari; il ricercatore ha soltanto l’obbligo di inoltrare subito alla biblioteca l’e-mail di notifica 

di accettazione dell’editore, allegando il full text della versione accettata; il resto viene svolto dal 

personale bibliotecario (immissione dei dati, applicazione dell’embargo, caricamento del file).  

Le conseguenze dell’introduzione di questo workflow completamente mediato dalla biblioteca sono 

state da un lato un aumento progressivo del tasso di deposito delle pubblicazioni nell’IR, dall’altro 

un potenziamento proporzionale del team dei bibliotecari OA.  

Ma questa misura da sola non sembra spiegare l’aumento del tasso di deposito, perché anche nel 2012 

(quindi prima del nuovo workflow), in occasione di una forte campagna istituzionale a favore 

dell’OA, si era verificata una dinamica simile. Infatti questa misura si inserisce in un piano più ampio 

di patrocinio (ingl. “advocacy”) dell’OA promosso dalla direzione dell’università in concomitanza 

con il nuovo workflow, tanto che secondo Daoutis e Rodriguez (2018) “It can be argued that it is the 

policy, rather than the workflow, that triggers stronger engagement from researchers”; ma forse la 

conseguenza più importante di questa innovazione va rilevata a livello di percezione della biblioteca 

e dei suoi servizi da parte dei ricercatori, che hanno potuto sviluppare nei suoi confronti una relazione 

di fiducia e di apprezzamento (p. 5-6).  

2.5.5 Il caso dell’Università di Losanna 

Il caso dell’Università di Losanna (UNIL) invece, con il suo repository istituzionale SERVAL 

(https://serval.unil.ch/), che ne conserva tutta la produzione scientifica e pertanto oltre che un 

https://serval.unil.ch/
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repository è anche un CRIS22, sembra andare in direzione opposta, ovvero nel rendere il più possibile 

autonomi i ricercatori nel caricare le loro pubblicazioni nell’IR; il ricercatore accede a SERVAL con 

il suo profilo, recupera i metadati della propria pubblicazione attraverso un identificatore permanente 

(p.es. DOI) e carica il full text dopo aver verificato di averne i diritti con una procedura guidata.  

Un sistema di questo genere implica un maggiore investimento da parte dei servizi IT per la creazione, 

il mantenimento e l’adattamento dell’IR e un maggior impegno da parte istituzionale sul fronte 

dell’informazione OA e della formazione all’uso dell’IR, come si evince dalla ricca documentazione 

presente sul sito (guide, tutorial, l’assistente OA Papago, corsi di formazione), ma non esclude che i 

ricercatori possano delegare ad altri collaboratori della facoltà (non per forza bibliotecari) il compito 

di inserire i dati delle loro pubblicazioni (agent de saisie, potremmo chiamarlo l’inseritore dei dati) o 

di verifica (vérificateur, verificatore della correttezza dei dati inseriti), pur rimanendo i ricercatori-

autori gli unici responsabili del contenuto (le eventuali correzioni vanno fatte dal ricercatore su 

segnalazione del verificatore) e gli unici autorizzati a pubblicare in SERVAL, cioè a rendere visibile 

la notizia all’utente finale.  

Insomma nel caso di Losanna si è andati nella direzione di rendere completamente autonomo il 

ricercatore nell’inserimento delle sue pubblicazioni nell’IR, con il vantaggio per lui di non dover 

attendere la validazione delle proprie pubblicazioni da parte di terzi, pur lasciando la possibilità di 

delegare l’inserimento dei dati e la loro verifica. 

                                                 

 
22 Un CRIS può essere sviluppato in modo da fungere anche da IR: vedi Evans & Sommers (2019) 
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3 Conclusioni 

La SUPSI ha deciso di dismettere il proprio IR, l’attuale Instory, per dotarsi in tempi rapidi di un 

repository conforme alla Linee guida per la policy nazionale OA (2019); poste queste condizioni, che 

escludono la creazione autonoma di un IR, si presentano due soluzioni: la creazione dell’IR in Zenodo 

o in RERODOC. Quest’ultimo è in procinto di diventare SONAR, che costituirà una valida soluzione, 

a pagamento, ma al momento (26.08.20) non è ancora disponibile. 

Pertanto per la SUPSI la soluzione migliore al momento è la realizzazione del proprio IR in Zenodo, 

attraverso la creazione di una community istituzionale, sull’esempio di quanto fatto dai tre enti 

universitari di Lucerna (LORY).  

Con un accordo di collaborazione con Lucerna la SUPSI potrebbe avvalersi della loro consulenza ed 

esperienza non solo in ambito tecnico (interfaccia con Zenodo) ma anche in quello gestionale 

(organizzazione dei flussi di lavoro) e giuridico (verifica dei diritti di pubblicazione).  

A nostro avviso l’adozione di almeno un modulo CRIS (Hochschulbibliographie) è però un requisito 

imprescindibile per il funzionamento ottimale del workflow tra ricercatori e repository, oltre che per 

conservare tutti gli output della ricerca. Questa opzione può essere realizzata in tempi rapidi, in quanto 

Lucerna ha già sviluppato questa soluzione per altre università, in collaborazione con la ditta svizzera 

Matching needs23. 

Rimane da definire il ruolo dei bibliotecari, rispettivamente dei ricercatori, all’interno di questo 

workflow; nel panorama nazionale e internazionale si ritrovano soluzioni più o meno mediate dai 

bibliotecari, che rimangono comunque solo uno dei fattori che possono incentivare i ricercatori a 

depositare nell’IR le proprie pubblicazioni, insieme alla facilità della procedura di caricamento 

(aspetto tecnico) e alla promozione (“advocacy”) da parte dell’istituzione del paradigma OA (aspetto 

“politico”), in primo luogo attraverso la policy istituzionale ma anche con una comunicazione e 

un’informazione efficaci sulle tematiche legate all’OA. 

                                                 

 
23 Per una proposta di attuazione del progetto in due tappe vedi Allegato 9. 
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5 Allegati 

- Allegato 1: La situazione attuale degli IR in Svizzera (2020) 

- Allegato 2: Tavola sinottica Zenodo-SONAR 

- Allegato 3: LORY: Lucerne Open Repository in Zenodo 

- Allegato 4: Aspetti principali della collaborazione con Lucerna 

- Allegato 5: CRIS: vantaggi 

- Allegato 6: Ruoli e funzioni nel workflow CRIS-Zenodo di Lucerna 

- Allegato 7: Il CRIS di Lucerna 

- Allegato 8: Funzioni del bibliotecario SUPSI nel workflow dell’IR 

- Allegato 9: Le due tappe del progetto IR SUPSI 
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