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Scientific Open–access
Literature Archive and Repository
–, dieci anni di attività
I F, D R∗

A: The paper outlines the results of ten years of activities of the Scientific Open–access
Literature Archive and Repository (–) digital archive, organized by the Central
Library of Italian National Research Council () in . On that occasion there will be a
critical analysis of the features of this open access platform, offering new solutions to improve
the service offered by the Library.
Keywords: Open access, Repository, National Research Council, Digital Legal repository,
EPrints.

. I passi del CNR verso la politica dell’accesso aperto
L’open access () è un movimento internazionale la cui finalità è incoraggiare la disseminazione e la circolazione della conoscenza, proponendo
a scienziati, ricercatori e studiosi di mettere a disposizione i propri lavori,
rendendoli liberamente accessibili alle altre comunità di ricerca. Lo scopo
è rimuovere ogni barriera economica, legale o tecnica all’accesso di informazioni, per garantire il progresso scientifico e tecnologico a beneficio di
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. Con tale termine si intende «accesso libero e senza barriere al sapere scientifico. Si tratta di un
movimento o, meglio, di una serie di strategie, nate all’interno del mondo accademico, il cui scopo è
riguadagnare possesso della comunicazione scientifica offrendo libero accesso ai risultati della ricerca.
Sfruttando le potenzialità offerte dalla rete, gli articoli vengono gratuitamente resi accessibili senza
le restrizioni e le barriere previste dalle licenze tradizionali. La disseminazione dell’informazione
garantisce un reale impatto: più un articolo è liberamente scaricabile, più è letto, più viene citato.
Questo favorisce la condivisione del sapere e quindi un più rapido avanzamento della conoscenza,
senza barriere, in tutto il mondo». Cit. <http://wiki.openarchives.it/index.php/Cos%%C%A_
l%_Open_Access> (ultima consultazione //).



