
BREVE GUIDA AL CARICAMENTO DEGLI ALLEGATI 

TIPOLOGIA DI ALLEGATO 

Pre-print: articolo pre-refereeing  
Articolo scientifico non pubblicato o presentato ad una rivista ma non 
ancora approvato da un board di peer review  
 
Post-print draft: articolo post-refereeing 
Articolo scientifico articolo gia’ sottoposto a peer-review ma  senza 
layout editoriale 

PDF editoriale: copia della versione pubblicata 
 
 
                            

  

 

 

 

 

Abstract 
Riassunto del contenuto concettuale di un documento. 
 
Altro materiale allegato  
Indici, tabelle, grafici, immagini, parti preliminari del testo (copertina, 
frontespizio, indici, bibliografia) e ogni altra tipologia di documento o 
parte di documento non rientrante nelle definizioni sopra riportate. 
E' possibile inserire qui  qualsiasi altro tipo di documento (slide, poster, 
banche dati, software, manufatti, prototipi, cartografia...) 

VERIFICARE LA POLICY DELL’EDITORE PER POTER  INSERIRE AD 
ACCESSO APERTO UN ALLEGATO 

Consultare il database di Sherpa Romeo che appare a destra della 
scheda mentre si carica un allegato. 

Se i dati non sono disponibili nel database di Sherpa Romeo  

 Verificare se sul sito dell'editore è riportata la policy relativa 
all'accesso aperto 

 E‘ possibile inviare una lettera di richiesta all'editore di interesse:  
http://www.biblio.polito.it/open_access/info_per_gli_autori/lettere_di
_richiesta_agli_editori  

 E‘ possibile anche consultare la pagina POLICY EDITORI elaborata 
dal Gruppo Copyright che riporta, in sintesi, le policy dei principali 
editori su cui pubblicano i ricercatori del Politecnico: 
http://www.biblio.polito.it/open_access/info_per_gli_autori/policy_ed
itori 
 

POLICY DI ACCESSO 

In base alla policy dell’editore, selezionare i criteri di accesso 
dell’allegato 
Visibile a tutti 
Selezionare  Visibile a tutti se si può inserire l’allegato ad accesso 
aperto  
Embargo 
Selezionare Embargo per posticipare la visibilità dell‘ allegato.  
Compilare il campo Data di fine embargo che si calcola a partire dalla 
data della pubblicazione online e scegliere nel menù a tendina, relativo 
alla tipologia di licenza,  l'opzione Pubblico - Tutti i diritti riservati: 
l'articolo resterà ad accesso ristretto fino alla data di fine embargo 
quando, automaticamente, sarà reso visibile su Porto 

Solo gestori archivio: amministratori di IRIS 
Selezionare  Solo  gestori archivio se l‘allegato non può essere 
inserito ad accesso aperto sul repository 

POSTPRINT DRAFT 

E’ anche detta  AAM, Accepted version; Accepted manuscript, Final author's 
version 

E’ la versione che generalmente gli editori consentono di depositare ad accesso 
aperto su repository istituzionali (green OA) 

NON è: l Author's copy, l’article in press, le proof e l’e-pub ahead of print che sono 

assimilabili al post-print editoriale 

http://www.biblio.polito.it/open_access/info_per_gli_autori/lettere_di_richiesta_agli_editori
http://www.biblio.polito.it/open_access/info_per_gli_autori/lettere_di_richiesta_agli_editori
http://www.biblio.polito.it/open_access/info_per_gli_autori/policy_editori
http://www.biblio.polito.it/open_access/info_per_gli_autori/policy_editori


TIPOLOGIA DI LICENZA 

Scegliere la licenza di distribuzione dell’allegato 

Pubblico 
Scegliere  Pubblico per rendere visibile l'allegato su PORTO. 
- Tutti i diritti riservati: Implica che tutti i diritti relativi alla 
pubblicazione sono stati ceduti all'editore al momento della stipula del 
contratto di pubblicazione o riservati a se stesso dall'autore 
- Licenze Creative Commons (CC):  l’autore che abbia  mantenuto per 
sé tutti i diritti senza cederli all'editore, può definire quali di essi si 
riserva nei confronti dei fruitori del suo documento. 
Anche alcuni editori richiedono l’utilizzo delle licenze CC  (Elsevier 
richiede su tutti i draft l’inserimento della licenza CC by-nc-nd)  
 
N.B. Gli allegati inseriti dagli autori con licenza Pubblico vengono 
vagliati dal Gruppo Copyright che li rende visibili su Porto se conformi 
alle policy editoriali 

Non pubblico – accesso privato/ristretto 
Scegliere l'opzione Non Pubblico se non si vuole rendere visibile 
l'allegato ad accesso aperto 

N.B  Monografie e capitoli di libro 
Inserire ad accesso ristretto (Policy di accesso: Solo gestori archivio –
Tipologia di licenza: Non Pubblico ). 
Nel caso in cui sia l’autore a detenere il copyright, specificarlo nel 
campo Note (in questo caso inserire come Policy di accesso: Visibile a 
tutti  - Tipologia di licenza: Pubblico o una Licenza CC ) 

TRASFERISCI AL SITO - DOCENTE LoginMIUR  
Scegliendo SI il file sarà inviato al sito docente LoginMIUR . 
Attenzione: il Sito Docente accetta solo file PDF di dimensione inferiore 
a 10 Mb; dividere in più allegati i file di dimensione superiore oppure 
indicare “no“ come scelta di upload. Le tesi di dottorato non vengono 
inviate al MIUR 

NOTE 

E‘ molto importante inserire qui qualsiasi informazione utile inerente il 
paper inserito, tipicamente se l’autore sa di detenere il copyright del 
proprio contributo.  
Attualmente il Gruppo Copyright utilizza questo campo per comunicare 
eventuali modifiche apportate sugli allegati 

RIASSUMENDO… 

Poiché gran parte degli editori consente di depositare ad accesso 
aperto solo la versione draft (e/o il preprint), suggeriamo di inserire nella 
stessa scheda due allegati: il PDF editoriale chiuso (versione preferibile 
per l’invio al MIUR) e  il postprint draft ad accesso aperto su repository. 
Inserire il PDF editoriale ad accesso aperto solo se l’articolo è stato 
pubblicato su una rivista Open Access o se è consentito dalla policy 
dell‘editore 

In sintesi: 

Tipologia : PDF editoriale  
Policy di accesso: Solo gestori archivio 
Tipologia di licenza: Non pubblico 
 
Tipologia : Postprint draft ( Articolo post peer-review ma  senza layout 
editoriale) 
Policy di accesso: Visibile a tutti (o eventuale embargo) 
Tipologia di licenza: Pubblico o una licenza CC (solo se richiesta) 

 
oppure 

 
PDF editoriale Open Access (o consentito dalla policy dell’editore) 
Tipologia: Post-print 
Policy di accesso: Visibile a tutti 
Tipologia di licenza: Pubblico o una licenza CC  
 
Per info contattare: copyright@polito.it 


