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I CONVENUTI 

CONSIDERATA l’importanza fondamentale che la diffu-
sione universale delle conoscenze scientifiche riveste nella 
crescita economica e culturale della società; 
 
VISTA l’esigenza avvertita in seno alle comunità accade-
miche internazionali e negli Atenei italiani di individuare 
forme alternative di diffusione della comunicazione scien-
tifica che garantiscano la più ampia disseminazione e il 

                                                 
1 La «dichiarazione di Messina» è stata sottoscritta in occasione 

del workshop nazionale «Gli atenei italiani per l’Open Access: 
verso l’accesso aperto alla letteratura di ricerca», Messina, Uni-
versità degli studi, 4-5 novembre 2004. Nel corso della cerimonia 
del 4 novembre hanno aderito alla Dichiarazione di Berlino le 
seguenti università (in ordine alfabetico per località): Bologna, 
Brescia, Calabria, Firenze, Foggia, Genova, Insubria, Lecce, 
Messina, Milano, Milano Bicocca, Milano Politecnico, Milano 
Vita-Salute San Raffaele, Modena, Molise, Napoli Federico II, 
Napoli L’Orientale, Napoli Partenope, Padova, Palermo, Parma, 
Piemonte Orientale, Roma LUMSA, Roma Tor Vergata, Roma III, 
Siena, Torino, Trieste, Trieste SISSA, Tuscia, Venezia IUAV, 
oltre all’Istituto Italiano di Medicina Sociale di Roma. (agg. 
4.11.2004) 



più alto impatto scientifico dei prodotti culturali creati al 
loro interno;  
 
CONSIDERATE le numerose iniziative intraprese a livel-
lo internazionale che hanno ravvisato nell’«accesso aper-
to» alla letteratura scientifica lo strumento basilare nella 
disseminazione del patrimonio culturale delle comunità 
accademiche e di ricerca; 
 
VISTA la Dichiarazione di Berlino che, in armonia con lo 
spirito della Dichiarazione della Budapest Open Access 
Initiative, la Carta di ECHO e il Bethesda Statement sul-
l’Open Access Publishing, persegue tra i suoi obiettivi il 
sostegno a «nuove possibilità di disseminazione della 
conoscenza non solo attraverso le modalità tradizionali 
ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell’acces-
so aperto via Internet»; 
 
CONSIDERATA l’importanza dei principi enunciati e 
condivisi dai convenuti e l’alto profilo a livello internazio-
nale delle istituzioni accademiche, di cultura e di ricerca 
firmatarie; 
 

DICHIARANO 
 

di aderire alla Dichiarazione di Berlino, «Berlin Declara-
tion on Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities», a sostegno dall’accesso aperto alla lettera-
tura scientifica, con l’auspicio che questo gesto costituisca 
un primo ed importante contributo dato dagli Atenei ita-
liani ad una più ampia e rapida diffusione del sapere 
scientifico. 

 
 



 

 
 




