L’Open Access (Accesso aperto) è una

Archivio

modalità di pubblicazione finalizzata a
rendere i lavori scientifici liberamente
fruibili, senza barriere e restrizioni, in

istituzionale

nome della disseminazione del sapere e
circolazione di idee.
Seguendo il principio dell’Open Access,
numerosi

lavori

scientifici

vengono

pubblicati in archivi ad accesso aperto o su

riviste open access, ottenendo così una
maggiore diffusione e un aumento del
numero di citazioni.
“La nostra missione di disseminazione della
conoscenza è incompleta se l'informazione non
è resa largamente e prontamente disponibile
alla società. Occorre sostenere nuove
possibilità di disseminazione della conoscenza,
non solo attraverso le modalità tradizionali ma
anche e sempre più attraverso il paradigma
dell'accesso aperto via Internet. Definiamo
l'accesso aperto come una fonte estesa del
sapere umano e del patrimonio culturale che
siano stati validati dalla comunità scientifica.
Per mettere in pratica la visione di un'istanza
globale ed accessibile del sapere, il Web del
futuro dovrà essere sostenibile, interattivo e
trasparente. I contenuti ed i mezzi di fruizione
dovranno essere compatibili e ad accesso
aperto”.

Dichiarazione di Berlino, 22 ottobre 2003

Per depositare la propria tesi in
UnissLaure@, contattare lo
staff dell'archivio all'indirizzo
unisslaurea@uniss.it
tel. 079 228950/228763,
oppure rivolgersi al personale
della propria biblioteca di
riferimento.
“Talora la tesi può essere vissuta come
una partita a due: il vostro autore non
vuole confidarvi il suo segreto, voi dovete
circuirlo, interrogarlo con delicatezza,
fargli dire quello che non voleva dire ma
che avrebbe dovuto dire. Talora la tesi è
un solitario: avete tutti i pezzi, si tratta di
farli andare a posto. ''
"Come si fa una tesi di laurea", di
Umberto Eco (1977)

Saffo, affresco romano del 50 c.a— Museo archelogico nazionale Napoli

UnissLaure@
http://unisslaurea.uniss.it

Perché

depositare

la

propria

tesi

in

UnissLaure@? L’archivio digitale delle tesi

bibliotecario

di laurea dell’Università di Sassari permette

Ateneo è un insieme

di raggiungere la massima visibilità e

integrato di 9 biblioteche, a cui si

circolazione del proprio lavoro nei tempi

aggiungono il Centro Sistema, il CDE, le

rapidi propri del web.

sedi

Quali tesi contiene? In UnissLaure@
possono essere archiviate tesi di laurea

UnissLaure@

triennale,
magistrale

magistrale,
a

ciclo

specialistica,

unico

e

vecchio

ordinamento, conseguite a partire dall’anno
accademico 2004/2005.

Che cos’è?
UnissLaure@ è l'archivio istituzionale
ad accesso aperto dedicato al deposito
volontario, in formato elettronico,
delle tesi di laurea, di ogni
o r d i n am e n t o , d i s c u s s e p r e s s o
l'Università di Sassari.
Dal 18 luglio 2005 l'Ateneo ha aderito
alla Dichiarazione di Berlino
sull'accesso aperto alla letteratura
scientifica, fondata sul movimento
Open Access e finalizzata alla libera
disseminazione e piena accessibilità
del sapere attraverso le potenzialità
offerte dal web.

Progetto INNOVA.RE - POR FESR Sardegna
2007-2013 “Competitività e occupazione
WP 4.1 Archivi istituzionali ad accesso aperto

I l S i s t e m a

di

Olbia,

Nuoro

e

Oristano, che gestisce il patrimonio
bibliografico e digitale dell’Università di
Sassari al supporto della didattica e della
ricerca di specifiche aree disciplinari, per
soddisfare in primo luogo i bisogni
informativi degli studenti, dei docenti e
del

Tesi di laurea e diritto d’autore. In qualità

decentrate

di

personale

dell’Ateneo.

(http://sba.uniss.it/)

di opera di ingegno originale, di interesse
scientifico e culturale, la tesi depositata in
UnissLaure@ è protetta dalla vigente

UnissLaure@

normativa in materia di diritto d’autore

f i n an zi at o

è
dal

progetto regionale “Innova.Re”, WP 4.1

(legge 633/1941).

“Archivi istituzionali ad accesso aperto”,
L'archiviazione

della

tesi

avviene

finalizzato all’ottimizzazione degli archivi

esclusivamente ad opera dei bibliotecari,

istituzionali

previa compilazione di una liberatoria in

promozione e all’accrescimento di lavori

cui l’autore rilascia il consenso all’accesso

originali utili alle esigenze del sistema

aperto

economico e lavorativo attraverso la

al

full-text

o

ristretto

(sotto

ad

accesso

aperto,

alla

embargo).

Biblioteca

Scientifica

Depositando la tesi in formato digitale non

biblioteca

digitale

è più necessario consegnare la copia in

accedere

alle

formato cartaceo presso la biblioteca di

scientifiche delle Università di Cagliari e

riferimento.

di Sassari e di Sardegna Ricerche, nonché

Regionale.

BSR

risorse

permette

La
di

elettroniche

ai lavori depositati nei rispettivi archivi
istituzionali. (www.bsr-sardegna.it)

http://unisslaurea.uniss.it

http://unisslaurea.uniss.it

