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INTRODUZIONE
Qual è il ruolo dell’università e delle altre istituzioni scientifico-accademiche no profit nel governo e nella gestione della scienza
aperta? L’università può ancora rivendicare un ruolo di primo piano nella scienza aperta o si presenta ormai come un ingranaggio
di un meccanismo di mercato dominato da piattaforme commerciali con enorme potere di controllo dell’informazione? Di
fronte al potere delle banche dati dell’editoria commerciale, dei social network generalisti e scientifici, dei motori di ricerca
quale compito spetta all’università? La scienza aperta rappresenta un baluardo dell’autonomia dell’università e della libertà
accademica?
Si proverà a rispondere a queste domande in una giornata di studio durante la quale ospiti stranieri e rappresentanti delle
università italiane più impegnate nella promozione della scienza aperta si confronteranno proponendo visioni ed esperienze.

SUMMARY
What is exactly the role of universities and other non-profit academic or scientific bodies in the framework of open science?
Can the university still claim a leading role in fostering open science or is it inescapably part of the business mechanism that
is dominated by commercial platforms with a huge power to control information? Considering the noticeable influence of
commercial publishers’ databases, of general and scientific social networks, and of search engines, what is the right role of
universities? Does open science represent a bulwark of university autonomy and academic freedom?
During this one-day conference experts with different and international backgrounds will attempt to answer such questions
sharing their experience and vision for open science with participants.
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