
Per il ciclo di incontri “i Nexa Lunch Seminar” (ogni 4° mercoledì del mese)

35° Nexa Lunch Seminar

PASTEUR4OA: armonizzare le politiche
Open Access in Europa 

Federico Morando (Director of Research and Policy del Centro Nexa)

Mercoledì 28 ottobre 2015, ore 13 in punto
(termine: ore 14)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su
http://lunch35.eventbrite.com/ entro il 26 ottobre

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/lunch-35

PASTEUR4OA  (http://www.pasteur4oa.eu/)  è  un  progetto  multi-
stakeholder che riunisce 15 partner da 10 stati europei. PASTEUR4OA
mira a promuovere lo  sviluppo ed implementazione di politiche
Open Access (incluse le policy istituzionali di ateneo) in linea con
le  raccomandazioni  della  Commissione  Europea
(Recommendation  on  Access  to  and  Preservation  of  Scientific
Information del 2012 e specifiche policy contenute in Horizon 2020).

Attualmente,  diversi  stati  membri  dell'Unione  e candidati  si  trovano a diversi  livelli  in
termini  di  performance  relative  all'Open  Access.  Per  questa  ragione,  PASTEUR4OA ha
prodotto  una  serie  di  risorse  di  supporto  alle  politiche  pubbliche  che  possono  essere
adattate a livello nazionale, al fine di sostenere gli sforzi di stakeholder e policymaker nella
direzione di un effettivo sviluppo, implementazione e rafforzamento delle politiche Open
Access.

Obiettivo del Lunch Seminar, con l'intervento di Federico Morando (Director of Research
and Policy del Centro Nexa su Internet & Società), a cui seguiranno domande e commenti,
sarà quello di tracciare lo stato e i prossimi passi del progetto, anche presentando una
prima analisi relativa ai mandati Open Access adottati dalle università italiane.

Biografia:

Federico Morando è un economista, con interessi di ricerca interdisciplinari incentrati
sull'intersezione tra diritto, economia e tecnologia. Ha conseguito una laurea in economia
(Università Commerciale Luigi Bocconi e Università di Tolosa) e un Ph.D. in "Institutions,
Economics and Law" presso l'Università degli Studi di Torino e la Gent University. Dal 2008
al  2012  è  stato  Managing  Director  del  Centro  Nexa  su  Internet  &  Società,  di  cui  è
attualmente Director of Research and Policy. Dal 2012 è lead di Creative Commons Italia.

http://nexa.polito.it/contact 
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Letture consigliate e link utili:

• PASTEUR4OA  -  Open  Access  Policy  Alignment  STrategies  for  European  Union
Research

http://www.pasteur4oa.eu/ 

• [Video]  Jean-Claude  Guédon,  Open  access  in  the  digital  age.  A  new  balance
between publishers, libraries, and researchers

https://nexa.polito.it/2014/06/guedon 

• [Video] Stuart Shieber, Open access: priorities, obstacles, and opportunities

https://nexa.polito.it/2014-open-access-shieber 

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 10 novembre 2015, ore 18
Ospite: Guido Noto La Diega (Queen Mary University Of London) 

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 25 novembre 2015, ore 13
Ospite Miryam Bianco (Centro Nexa su Internet & Società)

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è un
centro  di  ricerca  indipendente  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società.  Maggiori
informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro Nexa
su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con Internet, ma anche
a  semplici  appassionati  e  cittadini.  Il  ciclo  di  incontri  intende  approfondire,  con  un  linguaggio  preciso  ma
divulgativo, i temi legati  alla Rete:  motori di ricerca, Creative Commons, social networks, open source/software
libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos
De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i Fellows del
Centro Nexa.

Maggiori  informazioni  sui  Mercoledì  di  Nexa,  incluso  un elenco  di  tutti  i  “Mercoledì”  passati,  sono  disponibili
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro Nexa
organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile all'indirizzo:
http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, Mob: +39 333 
1103017, giuseppe.futia@polito.it  .

http://nexa.polito.it/contact 
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