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Commissione 
Open Science

L’Open Science in Unimi
La struttura

Direzione 
Performance, 

Assicurazione qualità, 
Valutazione e Politiche 

di Open Science

Ufficio qualità dei 
dati

Ufficio di supporto 
alle politiche di 
Open Science



L’Open Science in Unimi
Le attività

Definizione di politiche e linee guida da sottoporre agli organi

Gestione degli strumenti a supporto delle politiche di Open Science

Produzione di report e dati

Formazione a dottorandi, studenti, dipartimenti, gruppi

Partecipazione ai gruppi di lavoro delle alleanze europee (LERU e 4eu+)



L’Open Science in Unimi
Caso di studio VQR 15-19

Unico caso di studio sull’Open Science per la VQR 2015-19
valutato dall’ANVUR con giudizio A

Cultural Change: per una disseminazione della conoscenza piena ed ampia

Per approfondimenti: 
https://unimibox.unimi.it/index.php/s/znaa6DWe8P6GdFe

https://unimibox.unimi.it/index.php/s/znaa6DWe8P6GdFe


Le riviste

2008
Dal cartaceo 
al digitale

• Abbattimento 
costi 
produzione, 
distribuzione, 
gestione

Open access

• Accesso 
immediato ai 
contenuti

• Incremento 
visibilità

• Maggiore 
disseminazione 

• Riduzione tempi 
pubblicazione

Prime 2 riviste 
umanistiche 
pubblicate su 
piattaforma OJS

Il contesto di partenza



Le riviste
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Riviste pubblicate

Una piattaforma 
in crescita



Le riviste

1032373
1010616

1022548
851903

498659
249911

109844
85431

123241
65249

46747

0 200000 400000 600000 800000 1000000

2021
2020
2019
2018

2016/17
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Download

Una piattaforma 
in crescita



Le rivisteOJS un software
interoperabile
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Le rivisteRiviste indicizzate
nelle banche dati



Journal Manager

Journal Editor

Revisori

Autori

Le riviste
Statistiche

611

548

6.659

Le persone

10.826



Ufficio di 
supporto

1  unità di 
personale FTE

2 tecnici
20% FTE

Redazioni

Direttore 
scientifico

Comitato 
scientifico

Comitato 
editoriale

Le riviste
La struttura



Le riviste

Ufficio di 
supporto

Le attività

Formazione alle redazioni e predisposizione materiali di supporto

Verifica dei requisiti

Help-desk tecnico

Indicizzazione nelle principali banche dati

Manutenzione piattaforma OJS

Produzione di report e dati



Le riviste

Redazioni

Le attività

Configurazione sito web

Relazioni con editor, autori, revisori

Gestione peer-review

Attività redazionale

Caricamento contenuti nella piattaforma OJS



Costi annuali sostenuti 
centralmente

Direzione Performance, assicurazione qualita’, valutazione e 
politiche di open science 14

hosting per 60 riviste e spazio disco, manutenzione, 
supporto

Membership Crossref + iThenticate + 
registrazione DOI (Compresi libri e fine 2021)900$

20.000€ 

Le riviste



Le riviste

a costo zero grazie al lavoro svolto a titolo gratuito dalle redazioni25

spese ricorrenti: principalmente redazionali, licenze sw17

spese una tantum: personalizzazione grafica (logo / 
impostazione dell’impaginazione dei PDF / grafica del sito)8

2.200 € 
spesa 
media

4.200 € 
spesa 
media

36.300 € 
Totale
spese 
ricorrenti

33.000€
Totale
spese
una tantum

Costi sostenuti 
dalle redazioni



Verso la 
Milano University Press

2019

Unità di personale 
dedicata alle riviste

L’evoluzione

Prima richiesta 
pubblicazione libri

2020

Costituzione 
Milano University Press

Adozione piattaforma 
OMP per libri



Milano University Press
La struttura

Riviste Libri e Collane



I libri

Nessuna policy 
editoriale di ateneo

Nessuna definizione dei 
processi (proposte, 

validazione, controllo  
qualità scientifica)

Esternalizzazione della 
produzione di libri

Alti costi per volume Assenza di riscontri sulla 
divulgazione

Il contesto di partenza

2020



massima diffusione  
pubblicazioni

riduzione dei 
costi 

consultazione gratuita 
riviste e libri

tracciamento dei 
processi editorialicriteri di qualità condivisi dalle 

comunità disciplinari

indicizzazione in repertori 
nazionali e internazionali

copertura ambiti specifici 
e di nicchia

Le esigenze 
I libri



Attuazione delle politiche di 
ateneo sull’Open Science

Tracciatura dei processi editoriali 
secondo criteri di trasparenza 

Massima divulgazione dei 
risultati della ricerca

Assenza di costi 
per lettori e autori 

I libri
L’Open Access Diamond



I libri

20 
libri

4
linee 

editoriali

36 
autori

4 mesi
tempi di 

produzione

2.000 €
costo 
medio 

per libro

24.243 
download

I numeri



Comitato 
editoriale

31 membri

presieduto 
dal Rettore

Redazione

2 redattori 
FTE

Ufficio di 
supporto 
tecnico

2 tecnici
20% FTE

I libri
La struttura



Definisce le policy di pubblicazione 
Valuta e approva le proposte

Gestisce submission, peer review e editing 
Supporta autori, Volume Editor, revisori
Gestisce contratti editoriali

Redazione

Gestisce e personalizza la piattaforma OMP
Estrae report e dati statistici

I libri
Le attività

Comitato
editoriale

Ufficio 
tecnico



peer 
review

double blind o 
single blind

2 revisori 
possibilmente 

esterni 
all’ateneo

consegna 
referaggio entro 

30-45 giorni

editing minimo 3 round 
di bozze per 

volume

revisioni 
linguistiche per 
lingue straniere

controllo 
copyright e 

qualità immagini 
e grafica

I libri
Assicurazione qualità 



• PDF
• Epub
• Print on demand

3 formati 
testuali

• ISBN
• DOI (per la monografia e per il singolo 

contributo delle opere collettanee)

attribuzione 
identificativi

• DOAB
• PubMed

indicizzazione 
in banche dati

I libri
I servizi



Gratuità per gli autori interni a UNIMI

Copertura anche di ambiti specifici e di nicchia

Spazio a esordienti (dottori di ricerca, assegnisti)

Tempi di lavorazione brevi

Ampia disseminazione e visibilità: 
social media, podcast, librerie online

I libriPerché pubblicare con 
Milano University Press



Le collane

8 collane

5.700
download

Autonomia 
gestionale

Comitato scientifico 
Redazione interna

I libri



Milano University Press
Grazie per  l’attenzione!

In ordine di apparizione
Paola Galimberti paola.galimberti@unimi.it
Rossella Filadoro riviste@unimi.it
Simona Bonariva redazione.milanoup@unimi.it
Elio Nasuelli redazione.milanoup@unimi.it

mailto:paola.galimberti@unimi.it
mailto:riviste@unimi.it
mailto:redazione.milanoup@unimi.it
mailto:redazione.milanoup@unimi.it
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