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A proposito di

LIBER



Siamo la più 

grande rete di 

biblioteche di 

ricerca in Europa

Fondata nel 1971. 

Con sede all’Aia.



450+ biblioteche

Biblioteche 

universitarie, nazionali 

e speciali



Come la nuova 

strategia LIBER 

2018-2022 sostiene 

l’Open Science

• Input per la nuova strategia LIBER 2018-2022
• La nuova strategia LIBER 2018-2022
• La visione strategica
• Le direzioni strategiche e le priorità
• Principi di alto livello (high level principles) e 

raccomandazioni OSPP per le biblioteche
• Gruppi di lavoro esistenti e nuovi, calendario
• La prossima tabella di marcia LIBER Open Science



Input per la 

strategia LIBER:

Analisi PEST

Politica:
•Biblioteche = collaborazione; Università = competizione
•Open Science adottata dai fondi per la ricerca, dalle 
università e dall’UE
•Riconoscimento del ruolo delle biblioteche

Economia:
•Pressione sui bilanci delle biblioteche
•Finanziamenti a livello europeo (Horizon 2020)



Input per la 

strategia LIBER:

Analisi PEST

Società:
•Biblioteca è un nodo nella rete di risorse
•Cambiare le esigenze degli utenti richiede cambiamenti 
nei servizi della biblioteca
•Archiviazione e condivisione dei dati di ricerca 
aumentano grazie alla scienza dei dati (data driven 
science)

Tecnologia:
•Migrazione verso il cloud
•Aggregazione del contenuto
•Maggiore necessità di identificativi (ORCID, ISNI…)



Input per la 

strategia LIBER:

Interviste a 

ricercatori

• Essere più coinvolti nel processo di creazione della 
ricerca

• Essere più visibili e orgogliosi
• Open Access è la migliore struttura per la 

comunicazione accademica
• Se possibile, assumere un ruolo nello sviluppo di 

infrastrutture Open Science
• Formazione e riqualificazione per potersi adattare al 

nuovo sistema



Input per la 

strategia LIBER:

Interviste alle parti 

interessate

“Sostenere il ricercatore chiarendo cosa significano le 
pubblicazioni Open Access e la gestione dei dati della 
ricerca”. 

•Competenze digitali di base sono fondamentali
•Rivedere i modelli di business esistenti
•Prestare attenzione al dibattito sulla knowledge 
commons
•Metriche di ricerca sono un problema





Visione:
Il panorama della 

ricerca nel 2022



Open Access è 

la principale 

forma di 

pubblicazione



I dati di ricerca 

sono reperibili, 

accessibili, 

interoperabili e 

riutilizzabili 

(FAIR).



Le competenze 

digitali sono 

alla base di un 

ciclo di vita 

della ricerca più 

aperto e 

trasparente



L’infrastruttura 

di ricerca è 

partecipativa e 

adattata alle 

esigenze delle 

diverse 

discipline.



Il patrimonio 

culturale di 

domani si basa 

sulle 

informazioni 

digitali di oggi.



Indicazioni 

strategiche

2018-2022



Strategia LIBER 

2018-2022: 

Piano 

d’attuazione

Come raggiungiamo il nuovo mondo 

dell’Open Science?



Strategia LIBER

2018-2022: 

Input dall’OSPP

•Promozione attiva durante l'intero ciclo di ricerca

•Infrastrutture sostenibili 

•Sostegno attivo ai principi guida FAIR

•Nuove metriche quantitative e qualitative

•Sistemi rigorosi per garantire la qualità 

professionale

•Competenze digitali di base a tutti i livelli 

d’istruzione

•Chiara articolazione dei benefici dell’Open Science

Principi di alto livello OSPP: 

l’Open Science richiede…



Strategia LIBER 

2018-2022: 

Piano 

d’attuazione

Che cosa significa per le biblioteche di 

ricerca?



Strategia LIBER

2018-2022: 

Input dall’OSPP

• Integrare l’Open Science nei programmi di 

formazione

• Fornire materiali e corsi di formazione digitali

• Sviluppare le migliori pratiche con i ricercatori

• Rendere possibile l’interoperabilità

• Sostenere l’uso di identificativi standard

• Mettere a disposizione dei ricercatori uno sportello 

unico (one-stop shop) per l’Open Science

• Sviluppare infrastrutture per la raccolta di nuove 

metriche

Raccomandazioni OSPP 

combinate per l’integrazione 

dell’Open Science



Indicazioni 

strategiche

2018-2022



Strategia LIBER

2018-2022: 

Priorità

• Difendere politiche e mandati in favore dell’Open 

Access

• Difendere le metriche aperte (Open Metrics)

• Fornire una guida su come promuovere le 

metriche aperte e organizzare workshop LIBER

Priorità nella direzione 

strategica “Comunicazione 

accademica innovativa”



Indicazioni 

strategiche

2018-2022

Gruppi di lavoro & progetti

•Copyright & Questioni legali

•Open Access

•Metriche innovative



Strategia LIBER

2018-2022: 

Priorità

•

Priorità nella direzione 

strategica “Competenze e 

servizi digitali” 

• Sviluppare le migliori pratiche per sostenere il 

Text & Data Mining (TDM)

• Difendere una riforma del diritto d’autore 

favorevole alla ricerca

•Promuovere il patrimonio culturale digitale 

insieme a studiosi nel campo delle digital humanities



Indicazioni 

strategiche

2018-2022

Gruppi di lavoro & progetti

• Digital Humanities & 

Patrimonio culturale digitale

• Leadership



Strategia LIBER

2018-2022: 

Priorità

Priorità nella direzione 

strategica “Biblioteche 

partner nelle infrastrutture 

di ricerca”

• Interoperabilità semantica: facilitare lo scambio 

d’esperienze sul miglioramento dei dati accademici e 

dei servizi correlati 

• Gestione dei dati: sviluppare competenze nelle 

biblioteche per supportare i dati FAIR

• Difendere i dati FAIR



Indicazioni 

strategiche

2018-2022

Gruppi di lavoro & Progetti

•Gestione dei dati di ricerca

•Forum di architettura



Strategia LIBER

2018-2022: 

Priorità

I temi controversi

- In un certo senso le nuove metriche (18+, 7-)

- Peer-review innovativa (20+, 37-)

- Consultazione in vista dei negoziati di 

compensazione (24+, 32-)

- Sviluppare servizi di repository (15+, 24-)

- Sviluppo di standard di metadati (11+, 11-)

- Citizen Science (29+, 54-)

- Etica dell’informazione (34+, 22-)

- Servizi condivisi e servizi cloud (31+, 28-)
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Text & Data Mining Programma Leadership

Open Access

Metriche Peer-review innovativa

Citizen Science

Capacità digitali del 
personale della 
biblioteca, membri e 
ricercatori

Etica dell’informazione

Gestione dei dati di 
ricerca

Digital Humanities

Servizi condivisi e 
servizi cloud

Linked Open Data

Forum di architettura

Forum del patrimonio 
culturale digitale

Trasformazione del 
portafoglio di servizi

Copyright e questioni 
legali









Prossima tappa:

LIBER Open 

Science Roadmap

• La LIBER Open Science Roadmap presenterà il 
contesto, le sfide e le raccomandazioni pratiche per 
le biblioteche di ricerca:

• Biblioteche a sostegno del cambiamento culturale
• Il futuro dell’editoria accademica
• Dati aperti FAIR
• Infrastrutture di ricerca e EOSC
• Riconoscimenti
• Metriche di nuova generazione
• Competenze Open Science
• Integrità della ricerca
• Citizen Science





Unisciti a un 

gruppo

Tutto il personale delle 

biblioteche LIBER è il 

benvenuto.

•Impara dagli altri

•Condividi le tue 

conoscenze 

professionali

•Lavora insieme per 

una voce forte



Unisciti a noi!

LIBER: la più grande rete europea di 

biblioteche di ricerca

Strategia. Rete. Formazione. Advocacy.

È economico: €495/anno per biblioteca

Conferenza annuale LIBER – Lille 2018: 

https://liberconference.eu/

https://liberconference.eu/


Grazie!

Domande?

Jeannette.frey@bcu.unil.ch @libereurope


