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L'Università di Sassari, su proposta del Magnifico Rettore Massimo Carpinelli, approva la Policy in 
materia di accesso aperto ai prodotti della Ricerca Scientifica. 

 
 
 

Il Senato Accademico, nella seduta del 14 marzo, e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

15 marzo 2016, hanno approvato, su proposta del Magnifico Rettore dell'Università di Sassari 

Massimo Carpinelli, la Policy di Ateneo in materia di Accesso aperto ai prodotti della ricerca 

scientifica, nel nome dei principi costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della 

ricerca scientifica e tecnica, e di tutela della libertà accademica. 

 

L'Open Access, o accesso pubblico ai prodotti della ricerca, è lo sviluppo naturale della 

Dichiarazione di Berlino, cui hanno aderito circa 500 Università nel mondo, e della dichiarazione di 

Messina del 2004, con la quale tutti gli Atenei d'Italia si sono impegnati a rispettare questi principi. 

Da ultimo, a febbraio 2016, Il Rettore dell'Università di Sassari ha aderito, insieme all'Università 

tutta, alla Road Map 2014-2018, in occasione del decennale della Dichiarazione di Messina, con la 

quale gli Atenei e gli Enti di ricerca italiani, consapevoli dell’efficacia del paradigma di 

comunicazione scientifica basato sull’accesso aperto, hanno rinnovato la propria adesione ai 

principi della Berlin Declaration  impegnandosi a renderla concreta nei rispettivi Atenei. 

 

L'accesso aperto è solo un aspetto di una politica sulla ricerca che l'Italia già da tempo ha sposato, 

e che risponde a un movimento europeo e internazionale al quale non è pensabile sottrarsi, sia dal 

punto di vista finanziario che sotto l'aspetto reputazionale. L'Università di Sassari ha scelto di 

collocarsi all'interno di questo movimento, ha scelto l'Accesso Aperto quale modalità di 

pubblicazione dei prodotti della ricerca scientifica che rende più efficiente l’uso di contributi 



scientifici a fini didattici, potenzia la diffusione della scienza su scala internazionale, consente il 

trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la società civile. 

 
 
 
 
 

 


