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Agenda

Deposito

Cit. da B.Brembs,  Making Open the default, Nov 2015

http://www.slideshare.net/brembs/making-open-the-default


Comunicazione scientifica?



Comunicazione scientifica è …

E.Giglia, Open Access, ovvero...                                                   
Aviano 23 settembre 2015

VALUTAZIONE 
DELLA RICERCA

Nuovi modelli
(e loro sostenibilità)

Costi
(reali e di mercato – «anelastico»)

Economia
(e profitti)

Tecnologia

CONSERVAZIONE
Accesso

GESTIONE DEI 
DIRITTI

(autori, lettori, 
editori)

Canali
(monografie, riviste…)

Produzione



Open Access nel ciclo della 
comunicazione scientifica

interesse/
obiettivo/

ipotesi

ipotesi da 
verificare/

vuoto da colmare

revisione della 
letteratura

raccolta dati/
analisi/
sintesi

produzione
[PEER REVIEW]

disseminazione

lettura



Il meccanismo nelle riviste

Submission

Peer review

Acceptance/
rejection

Publication

Non c’è compenso
economico

Ritorno 
atteso: 

reputazione, 
citazioni



Parliamo di soldi
https://www.elsevier.com/about/company-information/annual-reports

http://www.springer.com/gp/about-springer/company-information

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-370237.html

https://www.elsevier.com/about/company-information/annual-reports
http://www.springer.com/gp/about-springer/company-information
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-370237.html


ISI (Impact Factor)=
Thomson Reuters

Il contesto
Knowledge economy

…l’informazione 
è strategica

Academic social 
networks

Data-
intensive 
science

…to Google
or not to Google

= to be or not to be



Contorni più sfumati…

http://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826

https://101innovations.wordpress.com/

http://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826


Comunicazione scientifica oggi, 
ovvero…

http://bjoern.brembs.net/ http://www.slideshare.net/brembs

http://www.huffingtonpost.com/jason-schmitt/academic-journals-the-mos_1_b_6368204.html

http://bjoern.brembs.net/
http://www.slideshare.net/brembs
http://www.huffingtonpost.com/jason-schmitt/academic-journals-the-mos_1_b_6368204.html


… i servizi a valore aggiunto?

… spesso,
servizi preistorici



… la rapidità di pubblicazione?

Bjork – Solomon, The publishing delay in scholarly peer-reviewed journals, Journal of Informetrics (2013) 7, 4, 914–923 

Tempi medi di pubblicazione su rivista per disciplina

… da 9 a 18 mesi…

doi:10.1016/j.joi.2013.09.001


… e l’efficacia?
ARL Statistics

+402%

4. diritti riuso
3. abbonamento

2. finanziamento
1. stipendio

Elsevier: +38%
Free for all, 4 may 2013

Elsevier CEO

Il paradosso

tagli ai budget=
minore possibilità

di leggere
di essere letti

… nell’era del web in cui 
tutto è disponibile…

http://www.arl.org/stats/annualsurveys/arlstats/arlstats11.shtml
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21577035-open-access-scientific-publishing-gaining-ground-free-all
https://www.theguardian.com/business/2013/mar/12/reed-elsevier-chief-engstrom-pay


… efficacia?



… pagare gli editori commerciali perché 
mettano sotto chiave il nostro contenuto…

Efficacia ovvero…



Efficacia …

http://arstechnica.co.uk/science/2016/06/what-is-open-access-free-sharing-of-all-human-knowledge/

http://arstechnica.co.uk/science/2016/06/what-is-open-access-free-sharing-of-all-human-knowledge/


Trasparenza sui costi abbonamenti

Big deals devastanti perché
• negoziano pacchetti non più singoli titoli
• hanno non-disclosure clauses
Per avere i dati hanno dovuto ricorrere
al Freedom of Information Act…
vi sembra normale???????

https://olh.openlibhums.org/articles/10.16995/olh.72/

https://olh.openlibhums.org/articles/10.16995/olh.72/


… e i diritti?

GLI EDITORI 
PRETENDONO LA 

CESSIONE, 
SPOGLIANDOVI 

DI TUTTI I DIRITTI



Un concetto chiave:
- Diritti in entrata (ho i diritti per utilizzare materiale altrui?)
- Diritti in uscita (quali diritti associo alla mia opera? Cosa concedo di fare della mia opera?)

… e i diritti? / 2



[Uno scontro in atto]

https://juliareda.eu/2015/09/academics-for-copyright-reform/

http://www.oa.unito.it/new/open-research-data-and-open-science/

https://juliareda.eu/2016/09/attack-on-link/

https://juliareda.eu/2015/09/academics-for-copyright-reform/
http://www.oa.unito.it/new/open-research-data-and-open-science/
https://juliareda.eu/2016/09/attack-on-link/


… e la garanzia della peer review?

http://retractionwatch.com/ FC. Fang, A. Casadevall, Retracted Science and the Retraction Index, Infection and Immunity, 2011; 79(10): 3855–3859

http://retractionwatch.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3187237/


… e la riproducibilità

http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4320

doi:10.1016/S0140-6736(13)62227-8

doi:10.1038/nature.2015.17694

http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4320
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62227-8
doi:10.1038/nature.2015.17694


M .Falagas, V.Alexiou V The top-ten in journal impact factor manipulation. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2008, 56: 223–226

… e il prestigio dell’Impact Factor? / 2

The PLoS Medicine Editors 
(2006) The Impact Factor 
Game. PLoS Med 3(6): e291 

IF anno X =

citazioni nell’anno X
ad articoli usciti in anni X-1 e X-2

totale articoli «citabili»
pubblicati negli anni X-1 e X-2

http://link.springer.com/article/10.1007/s00005-008-0024-5
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0030291


Brembs, Digital Scholarship and Open Science need a digital infrastructure , Nov. 2015

… e il prestigio dell’Impact Factor? / 3

http://www.slideshare.net/brembs/digital-scholarship-and-open-science-need-a-digital-infrastructure


Times Higher Education, 5 Nov 2015

… e il prestigio dell’Impact Factor? / 4

https://www.timeshighereducation.com/news/journal-impact-factors-no-longer-credible


https://royalsociety.org/events/2015/04/future-of-
scholarly-scientific-communication-part-1/

https://figshare.com/articles/Excellence_R_Us_University_Research_and_the_Fetishisation_of_Excellenc
e/3413821/1

https://goo.gl/IUb5WZ

https://goo.gl/VKgNxD

https://royalsociety.org/events/2015/04/future-of-scholarly-scientific-communication-part-1/
https://figshare.com/articles/Excellence_R_Us_University_Research_and_the_Fetishisation_of_Excellence/3413821/1
https://goo.gl/IUb5WZ
https://goo.gl/VKgNxD


…quantità o qualità?

https://goo.gl/jQrUiG

https://goo.gl/jQrUiG


http://blog.scienceopen.com/2016/04/how-can-academia-kick-its-addiction-to-the-impact-factor/

https://figshare.com/articles/Excellence_R_Us_University_Research_and_the_Fetishisation_of_Excellenc
e/3413821/1

http://blog.scienceopen.com/2016/04/how-can-academia-kick-its-addiction-to-the-impact-factor/
https://figshare.com/articles/Excellence_R_Us_University_Research_and_the_Fetishisation_of_Excellence/3413821/1


…valutazione o ossessione? / 2



… forse c’è qualche  incrinatura nel 
sistema?…



…una soluzione pirata?

http://bigthink.com/natalie-shoemaker/sci-hub-has-changed-how-we-access-knowledge

http://www.sciencemag.org/news/2016/04/whos-downloading-pirated-papers-everyone

http://bigthink.com/natalie-shoemaker/sci-hub-has-changed-how-we-access-knowledge
http://www.sciencemag.org/news/2016/04/whos-downloading-pirated-papers-everyone


… meglio un cambio di prospettiva?



Openness

The best thing about Internet is that it’s open. In every field it let us
share and innovate.

In science, OPENNESS IS ESSENTIAL.
Open science doesn’t mean ignoring economic reality. 

Of course we need business models to be sustainable. But that 
doesn’t mean we have to carry on doing things the way they have 
always been done.
So, wherever you sit in the value chain, wheter you’re a researcher 
or an investor or a policy maker,
my message is clear:
let’s invest in collaborative tools that let us progress…

Let’s tear down the walls that keep learning sealed off.
And let’s make science open. N. Kroes,  Let’s make science open, giugno 2012

http://www.youtube.com/watch?v=6sJbi2eaPXc&list=PL579F6BE69794EAEF&index=1&feature=plpp_video


I am convinced that excellent science is the 
foundation of future prosperity,

and that openness is the key to excellence. […]
We need more open access to research results and 

the underlying data. 

Let's dare to make Europe open to 
innovation, open to science and open 

to the world.



Open?

Riuscite a immaginare 
il protocollo http chiuso?



Open?

… nel 2006 Ilaria Capua depositò la 
sequenza del virus H5N1 (influenza aviaria) 

in GenBank , sfidando l’OMS.
…l’OMS adottò poi il suo approccio trans-

disciplinare per le strategie pre-epidemiche, 
che riguarda la salute di tutti



Access?

www.veoverde.com

Thomson Reuters, Elsevier, Nature 
mettono a disposizione gratuitamente

i dati e le pubblicazioni
su contaminazione nucleare

…che fino al 10 marzo erano chiuse dietro 
abbonamenti a riviste che nemmeno Harvard 

può più permettersi…
Harvard Memorandum, April 2012

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448


Open Access

Open Access significa
accesso aperto, immediato
e libero da ogni restrizione

ai risultati e ai dati della ricerca scientifica

Open Access:
canale alternativo e complementare 



Open Access / i pilastri

l’«accesso» ai risultati
è necessario

per far progredire la ricerca,
che è un processo cumulativo, incrementale

ogni comunità scientifica
ha la sua via all’Open Access

es. medici VS fisici 

si applica solo alla 
letteratura scientifica

“give away”
(ritorno atteso:

reputazione, citazioni)



I principî

La conoscenza è un bene comune

La comunicazione scientifica
è una grande conversazione,
più è aperta più è ricca

I risultati delle ricerche
finanziate con i fondi pubblici

devono essere pubblicamente disponibili



Chi ha paura dell’Open Access?
http://goo.gl/cGiRM

Un savoir enfermé derrière des barrières et accessible aux 
seuls happy few des universités les plus riches est un 
savoir stérile, et pour tout dire confisqué alors qu'il 

est produit grâce à des financements publics

http://goo.gl/cGiRM


Open Access: le politiche

781 policies

http://roarmap.eprints.org/

The optimal circulation, access to
and transfer of scientific 

knowledge
is one of the objectives for the 

establishment of a genuine 
European Research Area (ERA)

http://www.pasteur4oa.eu/

«L’informazione scientifica ha il potere di migliorare la nostra 
esistenza ed è troppo importante per essere tenuta sotto chiave. 
Inoltre, ogni cittadino dell’UE ha diritto di accedere e trarre 
vantaggio dalla conoscenza prodotta utilizzando fondi pubblici»

Neelie Kroes
Vicepresidente (2010-2014) della Commissione Europea 

e Commissaria responsabile per l’Agenda digitale

http://roarmap.eprints.org/
http://www.pasteur4oa.eu/


Horizon 2020: open by default

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf

ESTESO A TUTTI I PROGETTI 
DAL 1 GENNAIO 2017
http://goo.gl/0mv1hg

DATI SU CUI SI 
BASA 

L’ARTICOLO, 
NON inediti

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf


… il rischio dei dati fragili 

http://www.nature.com/news/scientists-losing-data-at-a-rapid-rate-1.14416

WHY YOU NEED A DATA 
MANAGEMENT PLAN

PMRblog, 2011

http://www.nature.com/news/scientists-losing-data-at-a-rapid-rate-1.14416
https://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/08/01/why-you-need-a-data-management-plan/


Open science: il futuro dell’Europa

Moedas – Oetinger, Opening up to an ERA of innovation, 22 giugno 2015

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/blog/open-science-knowledge-and-data-driven-economy_en


Uno sguardo all’Europa / 3



Open science: il futuro dell’ Europa
http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform

http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform


European Open Science Cloud



I vantaggi / 1

…le idee circolano prima, circolano di più…
ACCELERAZIONE

NEL PROCESSO DI CREAZIONE DELLA CONOSCENZA



I vantaggi / 2

è tutto SUBITO VISIBILE
(ed è visibile su Google, ovvero dove tutti 

vanno a cercare)



I vantaggi / 3

…maggiore visibilità: incremento di citazioni

http://decennale.unime.it/wp-content/uploads/2014/11/Rentier_Messina_04112014.pdfhttp://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/268516

http://sparceurope.org/oaca/

http://decennale.unime.it/wp-content/uploads/2014/11/Rentier_Messina_04112014.pdf
http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/268516
http://sparceurope.org/oaca/


I vantaggi / 4 

risparmi globali per nazione in Open Access

Studi di John Houghton, Victoria Univ., 2011-13

Schimmer, R et al. (2015). Disrupting the subscription journals’ business 
model for the necessary large-scale transformation to open access. 

http://www.vises.org.au/projects/innovation.htm
http://goo.gl/QsGs4Y


I vantaggi / 5

possibile utilizzo di text mining e data mining

Dibattito in corso a livello EU su diritti 
per text and data mining (LIBER)

https://www.youtube.com/watch?v=5lYzOZ2Cv_I

http://libereurope.eu/blog/2015/09/03/liber-responds-to-pls-survey-on-text-and-data-mining/
https://www.youtube.com/watch?v=5lYzOZ2Cv_I


I vantaggi / 6

maggiore apertura alle
Piccole e Medie Imprese e al territorio



I vantaggi / 7
Open Access è 
veicolo per la scienza 
aperta



I vantaggi / 8

https://www.authorea.com/

https://hypothes.is/

https://www.overleaf.com/

http://f1000.com/work/

https://www.authorea.com/
https://www.overleaf.com/
http://f1000.com/work/


I vantaggi  / 9

http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-
for-research-metrics-1.17351

http://www.ascb.org/dora/

http://blog.scienceopen.com/2016/02/the-open-citation-index/

http://sparceurope.org/wp-content/uploads/2015/12/Evaluate-SEBriefingPaper-1215.pdf

Nuove forme di valutazione?

http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351
http://www.ascb.org/dora/
http://blog.scienceopen.com/2016/02/the-open-citation-index/
http://sparceurope.org/wp-content/uploads/2015/12/Evaluate-SEBriefingPaper-1215.pdf


PLoS
ALMReports

PLoS Article
Level Metrics

e-Life 
Metrics + 

Impact 
Story

BioMedCentral
ALTMetrics

http://elife.elifesciences.org/

http://almreports.plos.org/

I vantaggi / 10 

http://elife.elifesciences.org/
http://almreports.plos.org/


I vantaggi /11 

http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/peer_review/interactive_review_process.html

http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/peer_review/interactive_review_process.html


https://opendatabutton.org/

I vantaggi / 12

https://opendatabutton.org/


I vantaggi / 13

D.Legls. 14 marzo 2013, n. 33

… trasparenza…



Open research data – I vantaggi / 1
…una scienza più solida…

-meglio basarsi sui DATI che sulla loro interpretazione
[data make up per pubblicare…]

-confrontare/dibattere con i propri dati 
- creare nuova conoscenza aggiungendo i propri dati



Open research data - I vantaggi / 2
RIPRODUCIBILITÀ

http://science.sciencemag.org/content/351/6277/1005.full.pdf+html

http://science.sciencemag.org/content/351/6277/1005.full.pdf+html


Open research data - I vantaggi / 3

il valore del RIUSO…
costruire percorsi inediti 
grazie ai dati aperti

«the coolest thing to do with your data will be thought of by someone else» 



World Economic Forum 2012, http://goo.gl/ExaGW

Open research data - I vantaggi / 4

http://goo.gl/ExaGW


Open research data – I vantaggi / 5

…pubblicando anche i 
dati negativi si evitano 
duplicazioni inutili…



Le due vie / green e gold



Green road - deposito

L’autore deposita
in un archivio Open Access, 

nel rispetto delle norme di copyright,
la sua versione finale del lavoro

[quasi mai il pdf con layout editoriale]
uscito su riviste/sedi editoriali tradizionali

Perché in un archivio Open Access (istituzionale o disciplinare)?
- assegna un ID univoco e persistente (handle), VS pagina personale
- è no-profit VS Research Gate e Academia.edu



http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/

http://mittelalter.hypotheses.org/7123

Due specie diverse

http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/
http://mittelalter.hypotheses.org/7123


Green road - deposito
il 70% degli editori internazionali lo consente 

(Elsevier, Wiley, Springer…), elenco:

Attenzione…
l’editore  ha voce in capitolo

SOLO SE avete firmato CONTRATTO 
con CESSIONE DI TUTTI  I DIRITTI

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

…ovviamente, con limiti:
- quasi mai pdf editoriale, spesso «postprint»

- possibile embargo
[=mesi in cui articolo pur depositato non è visibile] 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


E.Giglia, Open Access, ovvero...                                                   
Aviano 23 settembre 2015



L’AUTORE NON CAMBIA
LE SUE ABITUDINI EDITORIALI
• CONTINUA A PUBBLICARE SULLE MIGLIORI RIVISTE DEL SETTORE

(per motivi di valutazione o di carriera accademica)

• poi rende disponibile nell’archivio
istituzionale il suo lavoro NELLA VERSIONE
CONSENTITA DALL’EDITORE (post-print, raro pdf)



Gold road
Pubblicazione in Open Access 

• si cambia sede editoriale
• si sceglie una delle oltre 9.000 riviste Open Access

(elenco in DOAJ, Directory of Open Access Journals)
• nel 23% dei casi si paga una Article Processing Fee, che varia 

da 500 a 2900 $ per articolo (è la logica del francobollo…)
• anche gli editori tradizionali fanno pagare figure, pagine…

https://doaj.org/

https://doaj.org/


Gold road

Le riviste Open Access:
• sono peer reviewed,

• hanno ottimi indici di Impact Factor,
• non hanno abbonamento,

• garantiscono il riuso



http://thinkchecksubmit.org/

Attenzione ai borseggiatori…

http://scholarlyoa.com/publishers/

March, 2015

citesandinsights.info/civ14i4.pdf 

http://thinkchecksubmit.org/
http://scholarlyoa.com/publishers/
http://crln.acrl.org/content/76/3/132.full


La «red road»

[DA EVITARE SE POSSIBILE, perché auto-
archiviando ottengo stesso effetto, gratis!!!]

la Gold road non è la «Open Choice» 
degli editori tradizionali

(Elsevier, Springer, Wiley…)

pagando 3000 $, 
UN SINGOLO articolo viene reso Open Access, 

mentre la rivista resta IN ABBONAMENTO 

di fatto, paghiamo due volte…

serve solo se l’ente finanziatore 
stabilisce embargo massimo inferiore a 

quello stabilito dall’editore
(es. Horizon 2020, che però rimborsa)



Cosa non è l’Open Access / 1

NON è in contrasto con il diritto d’autore
• negli archivi, solo materiale

che non viola il copyright
• consigliate le Licenze Creative Commons



Cosa non è l’Open Access / 2.1
NON è un canale di serie B - archivi

• negli archivi, lavori già 
pubblicati altrove ( e 
referati altrove)

• che interesse ho a far 
vedere al mondo un 
lavoro mediocre,
o copiato,
o scientificamente non 
solido??????



Cosa non è l’Open Access / 2.2
NON è un canale di serie B - riviste

Anche per le riviste, la qualità è 
in crescita

questo è il vero problema…

Nature Pub. Group, 2015 Authors’ insights survey

http://figshare.com/articles/Author_Insights_2015_survey/1425362


Cosa non è l’Open Access / 3

Nature Publishing Group, 15 agosto 2015

NON è un veicolo di plagio, anzi,
deposito garantisce data certa.
E “attribuzione” è unico requisito

http://www.nature.com/press_releases/perceptions-open-access.html?utm_campaign=BMC21906AM&utm_medium=BMCemail&utm_source=Teradata


Cosa non è l’Open Access/ 4

NON è in contrasto con la peer review,
che anzi è spesso condotta in modo
più trasparente



Legge italiana sull’Open Access

Legge 
112/2013



http://goo.gl/Lr1MXM

https://www.openaire.eu/

http://goo.gl/Lr1MXM
https://www.openaire.eu/


Horizon 2020

Chi è finanziato con fondi Horizon 2020 ha l’obbligo di
a) depositare in un archivio
b) rendere disponibili in Open Access tutti i risultati della ricerca entro 6/12 mesi 
dalla pubblicazione

- il deposito assolve l’obbligo purché non sia previsto embargo superiore ai 6/12 mesi 
- in caso di embargo di durata superiore, va scelta la 

Open Choice degli editori tradizionali [unico caso].

Le spese per le Article Processing Charges sono rimborsabili purché siano previste nel 
budget iniziale.



Il Regolamento UniTO

Il Regolamento Open Access (DR 4481 del 20/8/2014) prevede che 
- al momento della pubblicazione vengano inseriti per i prodotti pubblicati dal 1 nov. 2013

•i dati bibliografici
•il file nella versione consentita per l’Open Access 

(se non viene consentita nessuna versione: deroga)
NON è più richiesto pdf editoriale ad accesso riservato

- per la VALUTAZIONE INTERNA verranno presi in considerazione SOLO i prodotti che hanno 
allegato il file nella versione consentita per l’Open Access [art. 4.3] 

(se non viene consentita nessuna versione: deroga)
NB: si tratta di un pre-requisito non di un criterio



… due o tre cose che abbiamo 
imparato



Il legame
con la valutazione della ricerca

è fondamentale



ROMPERE MURO
DI INDIFFERENZA E “FALSI MITI”

CREARE CONSAPEVOLEZZA SU 
LOGICHE E VANTAGGI



…a ogni attore coinvolto, il suo linguaggio…

[con gli autori: citazioni, prestigio, riconoscimento delle competenze…
con gli amministratori: trasparenza, ritorno sugli investimenti…
con editori: opportunità …]

A ciascuno il suo



DIALOGO ISTITUZIONALE

è necessario pieno 
coinvolgimento e supporto



• ufficio dedicato che supporti in tutto le 
pratiche di deposito

• comitato di ateneo
• referenti nei dipartimenti: supporto operativo



TECNICAMENTE:
snellire i flussi, prevedere un solo punto di INPUT dati;
l’archivio va interfacciato con gli altri sistemi di ateneo



fornire tutto il supporto possibile





…un enorme sforzo di promozione:
seminari in ognuno dei 27 dipartimenti

…urge la promozione…



ENTUSIASTI
depositano 

tutto

RIOTTOSI
fanno rimostranze ma

poi si adeguano

Le reazioni…

RASSEGNATI
minimo sindacale, visto 
come ennesimo carico 

burocratico

CONTRARI A 
OLTRANZA

CONVINTI
depositano più del richiesto 

e aprono riviste OA



Funziona?

Allegati Open Access + %

Nov 8, 2008 - Nov. 1, 2013 (senza Regolamento) 3.430

Nov. 2013 – Ago. 2016 (dopo entrata in vigore) 12.142 354%



…buon lavoro!

elena.giglia@unito.it


