Aiutateci a conoscere le riviste e le
piattaforme ad accesso aperto che
sono gratuite per i lettori e gli autori
Siamo lieti di invitarvi a compilare un sondaggio che punta ad approfondire la conoscenza
delle riviste ad accesso aperto che non prevedono costi di pubblicazione (APC, “article
processing charges”) e risultano gratuite sia per i lettori sia per gli autori, solitamente
conosciute come riviste "diamond open access". Inoltre, stiamo avviando una campagna di
crowdsourcing per realizzare un censimento di tutte le riviste “diamond open access” non
ancora presenti nei principali database, come DOAJ.
Questa indagine fa parte del Diamond Open Access Study commissionato da cOAlition S e
intende esplorare e approfondire la nostra comprensione dei modelli editoriali collaborativi
non commerciali per l'accesso aperto.
L’obiettivo è quello di valutare la profondità e l'ampiezza dell’offerta di riviste diamond OA in
tutto il mondo, in modo da poter ottenere un maggiore sostegno da parte dei finanziatori a
favore di questo modello.
Il sondaggio resterà aperto fino al 25 agosto 2020
Link al sondaggio
https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5?lang=it
Motivazione
Il panorama delle riviste e delle piattaforme ad accesso aperto che non obbligano gli autori a
pagare APC per pubblicare è ampio e diversificato. Queste riviste e piattaforme coprono
specifiche aree di ricerca in diverse lingue e riflettono esigenze locali o regionali che
implicano culture editoriali diversificate.
Questa ampia varietà rende difficile per le riviste “diamond” essere considerate come un
settore editoriale con punti di forza, obiettivi e sfide comuni. Di conseguenza, l'impatto
specifico delle riviste "diamond" sulla comunità scientifica è spesso sottovalutato. Questa
indagine mira a delineare un panorama più completo delle riviste e piattaforme che seguono
questo modello, al fine di individuare modalità concrete per mettere in connessione,
coordinare e sostenere questo settore in futuro.
Obiettivo
Abbiamo intenzione di approfondire la conoscenza di questo panorama e di assicurargli
maggiore visibilità. Inoltre, forniremo approfondimenti che aiuteranno cOAlition S e gli altri

stakeholder a sviluppare politiche e meccanismi di finanziamento in grado di sostenere
questo settore in modo efficace e con una visione strategica.
Come potete aiutare
● Se fate parte del comitato scientifico o redazionale di una rivista ad accesso aperto
che non fa pagare agli autori la pubblicazione, potete compilare il sondaggio per
conto della vostra rivista: https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5?lang=it
● Se volete aiutarci a censire altre riviste conformi al modello “diamond OA”,
soprattutto quelle non presenti in DOAJ, potete utilizzare questa tabella online
aggiungendovi le relative informazioni: https://tinyurl.com/diamond-journals
● Vi chiediamo di far circolare questo appello all’interno della vostra comunità per
aumentare la sua risonanza presso il maggior numero di riviste possibile. Questo
appello è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese.
Contatto
Se avete domande, potete contattarci al seguente indirizzo: operas@operas-eu.org
Chi siamo
Lo studio è commissionato da cOAlition S, un gruppo di finanziatori di ricerca nazionali,
organizzazioni europee e internazionali e fondazioni di beneficenza impegnate nel realizzare
l'accesso aperto completo e immediato alle pubblicazioni di ricerca
Il consorzio che lo promuove è coordinato da OPERAS, l'infrastruttura per la comunicazione
scientifica aperta per le scienze umane e sociali in Europa. I suoi partner per questo studio
sono: SPARC Europe, Utrecht University, DOAJ, UiT The Arctic University of Norway,
LIBER, OASPA, ENRESSH, Redalyc, AmeliCA, e CSI.

