DELIBERA N. 1 assunta nella seduta del 31 gennaio 2018
Regolamento Open Access
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTE

RITENUTO

il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 «Semplificazione delle attività
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7
agosto 2015, n. 214»;
la “Direttiva di indirizzo triennale del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali per le attività di ricerca e
sperimentali del CREA” (DM n. 9519 del 13/03/2017);
la Raccomandazione della Commissione Europea del 17 luglio
2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua
conservazione (2012/417/UE);
la Legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione in legge, con
modificazioni del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei
beni e delle attività culturali e del turismo», e in particolare l’art.
4, comma 2 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle
biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e
della lettura";
la Dichiarazione di Berlino “Accesso aperto alla letteratura
scientifica”, del 2003;
la Dichiarazione di Messina “Gli atenei italiani per l'Open Access:
verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca”, del 2004;
la Delibera del CDA del CRA n.145/06 dove viene deliberata
l’adesione dell’Ente alla Dichiarazione di Berlino “Accesso aperto
alla letteratura scientifica” successivamente sottoscritta, in data 24
ottobre 2007, dal Presidente Romualdo Coviello;
il “Position Statement sull'accesso aperto ai risultati della ricerca
scientifica in Italia”, del 2013, sottoscritto dal Presidente Giuseppe
Alonzo, in data 2 maggio 2013;
la “Road Map Dichiarazione di Messina 2.0: La via italiana
dell’Accesso Aperto” sottoscritta dal Delegato del Presidente, Dott.
Paolo Rapisarda, in data 4 novembre 2014;
le “Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications
and Open Access to Research Data in Horizon 2020” (ultimo
aggiornamento: marzo 2017);
di approvare il “Regolamento del CREA in materia di accesso
aperto alla letteratura scientifica”;

Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Perrone;

DELIBERA
Art. 1
E’ approvato il “Regolamento del CREA in materia di accesso aperto alla letteratura
scientifica” di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Letto, approvato e sottoscritto. 31.01.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

