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LINEE GUIDA UNIPR
Buona pratica nella ricerca e nella pubblicazione e disseminazione dei risultati

OPEN ACCESS IN PRATICA

PREMESSA

https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/03-08-2020/allegato_linee_buona_pratica_in_italiano.pdf


SCIENZA APERTA
Concetto ombrello che comprende:

Open access
Open peer review
FAIR data – Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable
Open education
Open software
Open protocols
Citizen science

LIBERA
TRASPARENTE

CONDIVISA
INTEROPERABILE

ACCESSIBILE 

PERCHE’ OPEN ACCESS

PREMESSA



UE – AZIONI A FAVORE DELLA SCIENZA APERTA
Ricerca scientifica competitiva vs ricerca scientifica collaborativa

Horizon2020
HorizonEurope
Zenodo repository multidisciplinare per dati e prodotti della ricerca
EOSC - European Open Science Cloud – infrastruttura per la condivisione dei dati della ricerca
ORE – Open Research Europe – Piattaforma a sostegno di nuovi modelli di editoria scientifica
PLAN S iniziativa finalizzata ad accelerare la transizione verso l’accesso aperto completo e 
immediato alle pubblicazioni scientifiche finanziate con fondi pubblici

PERCHE’ OPEN ACCESS

PREMESSA

Relatore
Note di presentazione
UE rientra tra i finanziatori membri di Coalition S che ha lanciato Plan S



BUONA PRATICA

Popolare catalogo IRIS con almeno la versione post-PRINT

Se pagate «fees» per rivista OA, caricare in IRIS la versione editoriale.

Nota. La prossima VQR 2020-XXXX è già «iniziata»! 
Disporre in IRIS delle versioni Post-print, semplificherà notevolmente le operazioni di 
scelte future. 

PREMESSA



a. Pre-PRINT
b. Post-PRINT
c. EDITORIALE

1. TIPOLOGIA FORMATO PUBBLICAZIONI



Versione inviata pre-revisioni

Può essere molto diversa da 
prodotto finale (e.g. major 

revisions)

Possibile depositarla su IRIS, ma è 
preferibile il post-PRINT

a. pre-PRINT



si intende la versione dell’articolo che ha già recepito le modifiche suggerite dai revisori e che corrisponde 
pertanto nel contenuto al pdf editoriale ma non presenta la veste grafica con cui è pubblicato sulla rivista.

es: word.doc es: proofs.pdf

b. post-PRINT



b. post-PRINT
deposito pdf

Indicare 
CREATIVE 

COMMONS

Qui indicato «open 
access» perché 

EMBARGO di 12 mesi è 
scaduto a maggio 2021.

Se EMBARGO ancora 
attivo, indicare Embargo 

e mettere data di fine 
embargo



Dove trovo INFO aggiuntive su policy editore per questa specifica rivista?



Da IRIS, entra in 
SherpaRomeo, per 
eventuali maggiori 

dettagli

Pre-PRINT

post-PRINT

editoriale

editoriale

embargo 12 mesi, non si paga

embargo 12 mesi, si paga

OA, si paga

no embargo



«COPERTINA»

«post-print»

In seguito al caricamento del post-print, IRIS genera automaticamente 
una copertina recante la collocazione del prodotto.
N.B.: la copertina è visibile solo fuori dominio unipr.

b. post-PRINT, visualizzazione pdf dopo caricamento



veste grafica editoriale, data pubblicazione.

c. EDITORIALE



Indicare 
CREATIVE 

COMMONS

Indicato Open Access 
perché pagate FEES, ed 

è stato caricato di 
conseguenza il pdf 

editoriale

c. EDITORIALE, deposito pdf



SINGOLO DOCENTE, DOVE CARICO VERSIONE OA prodotto in IRIS ?

NON in VQR, 
VQR è un repository «chiuso» con pdf-editoriali usato solo per revisori ANVUR

va caricata in PRODOTTI, 
eventualmente 

modificando e aggiornando 
la «scheda» 

OK

TALE PROCEDURA DOVREBBE DIVENTARE LA PRASSI 
ABITUALE PER OGNI PRODOTTO PUBBLICATO, IN MODO 

DA DISPORRE SEMPRE (come singolo docente, 
Dipartimento, Ateneo) di un «repository» OA aggiornato.



2. POLICY EDITORI e LICENZE



POLICY DEGLI EDITORI SULL’ACCESSO APERTO

Depositare la versione editoriale ad accesso aperto è sempre possibile

se si è pubblicato su una rivista OA

se si sono pagate le APC (Article Processing Charges) all’editore per pubblicare il contributo ad 
accesso aperto su una rivista consultabile a pagamento per gli altri suoi contenuti.
Attenzione: in questi casi di solito l’editore chiede che si indichi anche l’url della sede di prima 
pubblicazione del contributo scientifico

OPEN ACCESS IN PRATICA



POLICY DEGLI EDITORI SULL’ACCESSO APERTO

Depositare la versione post-PRINT ad accesso aperto è possibile 

se la policy dell’editore lo consente specificatamente per la rivista dove il contributo scientifico 
è stato pubblicato
spesso è richiesto un periodo di embargo, variabile tra i 6, 12 o 18 mesi dalla data di 
pubblicazione (cioè dall’uscita online del fascicolo; in caso di dubbio o di rivista cartacea 
contare dalla data della versione cartacea)
di solito l’editore chiede che il file sia corredato dall’indicazione del titolo della rivista, anno, 
fascicolo, pagine, DOI relativi alla sede di prima pubblicazione

OPEN ACCESS IN PRATICA



POLICY DEGLI EDITORI SULL’ACCESSO APERTO

Depositare la versione pre-PRINT ad accesso aperto è quasi sempre possibile

si raccomanda di verificare comunque la policy dell’editore specificatamente per la rivista dove 
il contributo scientifico è stato pubblicato

non è quasi mai consentito se la rivista dove è stato pubblicato il contributo è ad accesso 
aperto, in questo caso l’editore autorizza il deposito della sola versione editoriale

OPEN ACCESS IN PRATICA



POLICY DEGLI EDITORI SULL’ACCESSO APERTO

Consultare i siti web delle riviste, sezione dedicata agli autori

Verificare il contratto o l’accordo ricevuto quando il lavoro viene accettato per la pubblicazione

Verificare che la rivista sia ad accesso aperto sulla directory DOAJ https://doaj.org/

Consultare la banca dati Sherpa Romeo integrata in IRIS direttamente in fase di deposito del full 
text oppure all’indirizzo https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

OPEN ACCESS IN PRATICA

https://doaj.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


LICENZE CREATIVE COMMONS

OPEN ACCESS IN PRATICA

Permessi 
condizionati 
concessi a priori 
dal titolare dei 
diritti sull’opera 
e rivolti a tutti i 
potenziali 
utilizzatori



3. VQR 2015-2019 – FASE 2



I prodotti sottoposti a valutazione 
dovranno essere resi disponibili ad accesso aperto 

entro il 15 luglio 2022 
(Articolo 8 del Bando VQR)

 Pianificare le attività per ciascun dipartimento dell’ateneo

 Fornire ai referenti Iris di dipartimento indicazioni per orientarsi tra le policy degli editori 
sull’open access e quindi agire consapevolmente

PERCHE’ OPEN ACCESS



ARTICOLO 8 – ACCESSO APERTO

PERCHE’ OPEN ACCESS



ARTICOLO 8 – ACCESSO APERTO

PERCHE’ OPEN ACCESS



ARTICOLO 8 – MODALITA’

PDF EDITORIALE
POST PRINT

PRE PRINT

PERCHE’ OPEN ACCESS



ARTICOLO 8 – SCADENZE

Comunicare ad ANVUR url per l’accesso aperto di ciascun prodotto 
entro il 3 giugno 2022

I prodotti di cui è stato comunicato url dovranno essere 
disponibili ad accesso aperto entro il 15 luglio 2022

PERCHE’ OPEN ACCESS
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