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L’idea
Perché | Chi | Cosa



Una piattaforma di pubblicazione per la ricerca europea di alta qualità, 
affidabile e efficiente

Alti standard scientifici, e processi di pubblicazione rapidi e trasparenti

Advisory Board di esperti in varie discipline

Nessun costo per autori/beneficiari

Perché?



Open Research Europe (ORE) lo sviluppo condiviso

Public Procurement – il contratto da 5.8 milioni di euro è stato firmato a marzo
2020 con F1000 Research per 4 anni

GYA, LIBER e Eurodoc sono collaboratori/subcontractor per alcuni task 

OpenAIRE assiste nella comunicazione e nello sviluppo dell’interoperabilità e 
interconnessione

Tasks:

1. Technical infrastructure

2. Business process and sustainability

3. Communication



https://open-research-europe.ec.europa.eu

https://open-research-europe.ec.europa.eu/


Fare da esempio nel rendere operativi i principi della scienza aperta nel settore 
dell'editoria scientifica, ad esempio attraverso open peer-review, condivisione 
anticipata della ricerca, indicatori di nuova generazione.

Contribuire alla trasparenza e al rapporto costi-benefici: il costo delle APC per la 
Commissione è fissato nell’appalto (780 euro).

Esplorare modelli di business sostenibili dell'editoria ad accesso aperto -
editoria istituzionale, pubblicazione collaborativa con altri finanziatori in futuro?

Le ambizioni della Commissione Europea



Costi di pubblicazione: il principio di trasparenza

https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/article-processing-charges

https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/article-processing-charges


Contenuti originali sottoposti a peer-review

Che risultano da progetti di ricerca finanziati a partire da Horizon2020 (e Horizon Europe)

Open Access immediato

Con i contenuti distribuiti con licenze compatibili con il ri-uso

Open peer-review

I nomi dei revisori, le revisioni, e i commenti successivi alla pubblicazione saranno tutti disponibili

Super-connessa e abilitata al Text and Data Mining

PID, connessione diretta ai repository, open data e software, tecnologie interoperabili, 
conservazione a lungo termine dei contenuti, ecc. 

La piattaforma di pubblicazione (1/2)



New generation metrics

Ciascun articolo ha una sezione dedicata di metriche innovative

Esplicita, accessibile e trasparente su processi e politiche di pubblicazione

Tutti i processi e le decisioni sono pubblicati sul sito di ORE

Allineata ai principi e ai regolamenti europei

Obiettivo: alleggerire l’aggravio burocratico sui ricercatori perché è pienamente compatibile

Segue l’esempio di altri enti finanziatori

Come Wellcome Trust (Wellcome Open Research) e altri

La piattaforma di pubblicazione (2/2)

https://wellcomeopenresearch.org/


ORE: Come funziona in pratica?
Il modello editoriale



Open Research Publishing Model



Esempio di preprint



Esempio di open peer review 1/2

Visibility & credit for 

reviewers: 

 Co-reviewing 

 ORCID ids

 DOIs for reports



Esempio di open peer review 2/2



Esempio di dati aperti



Interoperabilità e comunicazione

Fin dal lancio (marzo 2021):

Zenodo – pubblicazione diretta degli articoli e metadati (degli articoli con peer-review positiva) 

EPMC – attraverso Crossref, F1000Research invia il preprint e lo aggiorna dopo l’esito positivo

della peer-review

In 4 anni:

Repository istituzionali – collaborazione con LIBER e OpenAIRE per identificare e supportare

l’invio diretto dei contenuti

Indexing databases – richiesta di inserimento nei maggiori database appena possible (es. 

DOAJ, Scopus) 



https://libereurope.eu/mec-events/live-demo-everything-a-research-librarian-needs-to-know-about-the-ore-publishing-platform/

https://libereurope.eu/mec-events/live-demo-everything-a-research-librarian-needs-to-know-about-the-ore-publishing-platform/


L’esperienza in ORE
dal punto di vista dell’autore

Giulia Malaguarnera



Le potenzialità di crescita, i principi dell’Open Science e il report finale

• Piattaforma multidisciplinare destinata ai progetti finanziati dai programmi
Horizon 2020 e Horizon Europe

• Metriche Attuali vs Prospettive di Valutazione della Ricerca
La crescita esponenziale delle metriche dei giornali online non dipende esclusivamente dal 
giornale, ma dalla qualità editoriale, la qualità degli articoli pubblicati, qualità delle revisioni e il 
numero di citazioni

• I principi DORA sviluppate concretamente da F1000 nell’esperienza editoriale

• Facilità nei report sul Tender Portal e incremento dell’impatto scientifico, sociale 
ed economico più visibile ai Finanziatori e ai cittadini (anche grazie ad 
OpenAIRE!)

Perché Pubblicare su ORE?



Una piattaforma facile da usare



Una piattaforma facile da usare

Anche per le revisioni…



Come ORE può essere usato per chi non è vincitore di progetti Horizon

Come usare Open Research Europe?

• Leggere ed esplorare articoli e progetti già finanziati, i risultati, e individuare quali
sono le tematiche emergenti e premiate

• Interagire con gli autori tramite Open Peer Review e inserirsi in network europei

• Scrivere progetti europei con autori promettenti sulla base degli articoli più 
interessanti



Thank you

For questions: 

info@open-research-europe.ec.europa.eu

Stay informed: 

www.open-research-europe.ec.europa.eu

@OpenResearch_EU

http://www.open-research-europe.ec.europa.eu/

