Gestire gli allegati in IRIS: TIPOLOGIA FILE – POLICY DI ACCESSO - LICENZA
Per i record già presenti in Iris:
dal Desktop prodotti usare la funzione INTEGRA e cliccare su 4 - Carica
Per gli articoli dal 2020 in avanti occorre inserire due allegati:
Versione editoriale
(policy solo gestori archivio, licenza non pubblica, trasferimento sito
docente SI)
per le valutazioni, ASN e distribuzione interna del FIL
Postprint
(policy accesso aperto/embargo, licenza CC, trasferimento sito docente NO)
per la disseminazione gratuita OA
Iris genera automaticamente la copertina del postprint con il riferimento al
DOI e alla citazione completa della versione editoriale

TIPOLOGIA
VERSIONE EDITORIALE per i file che corrispondono al pdf pubblicato sul fascicolo della rivista
POSTPRINT per l’accepted manuscript cioè la bozza post referaggio, corrispondente nel contenuto alla versione definitiva ma priva della veste
grafica editoriale
GLI ALLEGATI DEVONO SEMPRE ESSERE IN FORMATO PDF
In IRIS NON vanno caricati PREPRINT, salvo disposizioni particolari come il bando VQR 2015-2019. Il preprint è il submitted article, quindi non
ancora sottoposto a referaggio

Gestire gli allegati in IRIS: TIPOLOGIA FILE – POLICY DI ACCESSO - LICENZA
POLICY DI ACCESSO

TIPOLOGIA DI LICENZA

OPEN ACCESS

CREATIVE COMMONS se la policy di
accesso è OPEN ACCESS o EMBARGO

•

per la versione editoriale
pubblicata su rivista OA

•

per la versione editoriale
pubblicata su rivista ad
abbonamento per cui l’autore
ha pagato OA fee

•

per il postprint (in base alla
policy dell’editore rilevata da
SherpaRomeo)

EMBARGO per il postprint (in base
alla policy dell’editore rilevata da
SherpaRomeo)
SOLO GESTORI ARCHIVIO per la
versione editoriale pubblicata su
riviste ad abbonamento

Selezionando CREATIVE COMMONS si
apre un pop up:

Rispondere NO a entrambe le domande
per applicare la licenza più restrittiva CC
BY NC ND
Rispondere SI per applicare la licenza più
aperta CC BY
NON PUBBLICO se la policy di accesso è
SOLO GESTORI ARCHVIO

Informazioni e guide all’uso di Iris disponibili su https://www.unipr.it/node/18855

Gestire gli allegati in IRIS: SHERPA ROMEO

In fase di caricamento allegato si può consultare SherpaRomeo in
basso a destra della schermata di Iris
SherpaRomeo rileva i permessi degli editori alla disseminazione OA
della versione postprint
Nella maggior parte dei casi gli editori prevedono un periodo di
embargo che si calcola dall’uscita del fascicolo al momento in cui il
postprint può essere disseminato OA gratuitamente.
In Iris si seleziona EMBARGO come policy di accesso e si inserisce la
data di fine embargo, dopo la quale il file sarà reso OA
automaticamente dal sistema.
Per ulteriori chiarimenti e assistenza: Giada Costa monitoraggioricerca@unipr.it

