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La giornata è realizzata nell’ambito del progetto Biblioteca 
Scientifica Regionale, finanziato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna (POR Sardegna 2000-2006 - misura 3.13), 
che ha l’obiettivo di creare archivi aperti istituzionali delle 
Università di Cagliari e Sassari, di Sardegna Ricerche e di 
altri enti e centri di ricerca operanti nella regione.

La Biblioteca Scientifica Regionale (BSR) si configura come 
un grande archivio digitale che contiene materiali di diversa 
tipologia tra cui tesi di dottorato, contributi derivanti 
dall’attività di ricerca, digitalizzazioni di materiale cartaceo 
di rilievo storico, scientifico e culturale, brevetti, report 
dei progetti pilota e sperimentali, e tutto quanto venga 
prodotto dall’attività di ricerca scientifica e umanistica 
nell’Isola.

BSR ha come scopo quello di favorire la più rapida e 
ampia diffusione della documentazione tecnico-scientifica 
prodotta dalla ricerca finanziata con fondi pubblici.
Il progetto s’inserisce infatti un contesto più ampio che 
promuove l’accesso diretto alla conoscenza e alle fonti 
informative in considerazione del fatto che ciò rappresenta 
una delle condizioni fondamentali per potenziare le attività 
di ricerca, avviare e sostenere processi virtuosi di reciproca 
diffusione del sapere tra mondo scientifico e produttivo, 
condizione necessaria per il miglioramento globale del 
tessuto economico e culturale dell’Isola. 

Apertura dei lavori 
Dott.ssa Maria Silvana Congiu – Direzione Servizi Bibliotecari Università di Cagliari 

Saluto del Rettore dell’Università degli studi di Cagliari, Prof. Pasquale Mistretta

Introduzione
Prof.ssa  Maria Del Zompo – Presidente CAB Università di Cagliari

Presentazione del progetto 
Biblioteca Scientifica Regionale
Ing. Sandra Ennas – Responsabile Ufficio Innovazione e Trasferimento Tecnologico,  Sardegna 
Ricerche

Open access, lo stato dell’arte e le prospettive 
Dott.ssa Emanuela Casson - Università di Padova,  Gruppo Open Access CAB

Comunicazione scientifica e accesso aperto: 
le prospettive della CRUI 
Prof. Roberto Delle Donne - Coordinatore del Gruppo Open Access della Commissione 
Biblioteche della CRUI
 
Pausa

L’Open Access alle pubblicazioni scientifiche: 
una nuova speranza 
Prof. Roberto Caso -Università di Trento,  Diritto privato comparato
 
“Ma mi vale come pubblicazione?” 
I ricercatori, gli editori e il pubblico
Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo - Università di Pisa ,  Filosofia politica

Presentazione di UniCA Eprints - 
Archivio istituzionale ad accesso aperto
Dott.ssa Sandra Astrella – Università di Cagliari - Direzione per i servizi bibliotecari – 
responsabile settore Comunicazione e servizi ad accesso remoto

Conclusioni
Prof. Adolfo Lai – Prorettore per la Ricerca scientifica, Università di Cagliari
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