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Sezione I . Le definizioni 
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 I vantaggi dell’Open Access 

Le due vie all’Open Access 
• La Gold Road 
• La Green Road 
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Che cos’è l’Open Access 

L'Open Access è un movimento che promuove l'accesso libero alla 
produzione scientifica accademica ⇒ Pubblicazioni e Dati scientifici 
 
 
 
 
 
 
Accesso aperto e diretto all'editoria scientifica ⇒ Articoli di Ricerca 
  
Condivisione dei risultati della ricerca ⇒ Pubblicazioni e Dati scientifici 
 
Diffusione e disseminazione della ricerca scientifica 

 
 

La ricerca finanziata con fondi pubblici deve essere  
liberamente accessibile 
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Le ragioni dell’Open Access (1)  

1. La ricerca come bene comune 
 

 
 
 
2.   Diffusione della ricerca 
 
 Circolazione e condivisione delle idee  
 Accesso libero e immediato ai risultati della ricerca 
 
 
 
 
 
 
 

Chi produce ricerca (atenei, ricercatori) deve avere accesso ai risultati 
della ricerca prodotta 

Abbattimento delle barriere 
Costo ⇒ accesso libero ⇒ gratis 
Diritti di utilizzo ⇒ no DRM  (Digital Right Management) 

DRM ⇒ Sistemi di controllo accessi posti dagli editori (venditori) sui 
documenti elettronici per evitare che questi vengano riprodotti ⇒ E-book 
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Le ragioni dell’Open Access (2)  

 
3.  Editoria elettronica e nuove dinamiche del web 
 
Nuove tipologie di prodotti ⇒ riviste on-line 
Nuovo modo di cercare e fruire ⇒ Web ⇒ Google (Google Scholar) 
 

Rendere le pubblicazioni accessibili via web significa 
  
 Ridurre i tempi della diffusione della ricerca ⇒ Autore 
 Facilità nel reperire i documenti ⇒ Fruitore 

Editori Accademici   ⇒ STM (Science Tecnology and Medicine) 

       ⇒ SSH (Social Science and Humanity) 

Principali Editori ⇒ Springer, Elsevier, Taylor and Francis, Wiley 

Principali Editori Associazioni ⇒ IEEE, Chemical Association 
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Risorse Elettroniche  

Strumenti per la ricerca ⇒ utilizzo principale da parte degli utenti 
1. Google Scholar 
2. Piattaforme Specializzate ⇒ Editori e aggregatori 
3. Biblioteca Digitale Polito      
    ⇒ http://www.biblio.polito.it/biblioteca_digitale/risorse_elettroniche.html 

 
Google Scholar  
Strumento Google che cerca solo pubblicazioni scientifiche 
Mostra il numero delle citazioni 
Consente l’accesso agli articoli Open Access e a quelli a cui è abbonato il 
Politecnico di Torino ⇒ E-polito Resources Accesso solo dalla rete del Polito 
o dall’esterno con DigProxy 
 
DigProxy  
Servizio del Politecnico di Torino che permette l’accesso da remoto alle risorse 
cui è abbonato l’ateneo 
⇒ http://www.biblio.polito.it/biblioteca_digitale/dig_proxy.html 
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I vantaggi dell’Open Access (1)  

1. La visibilità 
 
 Crescita della visibilità della produzione scientifica a livello di: 
 Ateneo 
 Singoli ricercatori 
 
2. L’impatto 
 
  Crescita della reputazione e dello status all’interno della comunità 

scientifica ⇒ Ateneo e singoli ricercatori 
 
  Crescita degli indici citazionali (h-factor) ⇒ impatto sulla valutazione 

della ricerca a livello di Ateneo e singoli ricercatori 
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Definizioni Bibliometriche 

Indici Bibliometrici    
 Indicatori  di qualità e impatto calcolati a partire da riferimenti bibliografici contenuti 

nelle pubblicazioni scientifiche. 
 h-factor ⇒ Indice bibliometrico che valuta l’impatto scientifico dell’autore 
 Impact Factor (if) ⇒Indice bibliometrico che valuta la qualità scientifica delle riviste 

 
Banche Dati Citazionali 

 Scopus  (Elsevier) 
 Web of Science (Thomson Reuters) 
 Journal Citation Reports (Thomson Reuters) 

Gli indici sono relativi alla banca dati di riferimento e all’ SSD di appartenenza dell’articolo 
 

SSD 
 Settore Scientifico Disciplinare. Criterio che serve per differenziare l’area di competenza 

di un articolo ai fini della sua valutazione. In Italia sono stabiliti dal Concilio 
Universitario Nazionale (CUN). 

 
Peer Review 
 Processo di selezione da parte degli editori degli articoli indirizzato a stabilire ciò che è 

qualitativamente valido secondo le finalità e i principi di una pubblicazione scientifica 
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I vantaggi dell’Open Access (2)  

 
3. L’attrazione 
 
 Maggiore visibilità e impatto si traducano in capacità attrattiva nei confronti 
dei vari stakeholder di ateneo  

 

         Imprese ⇒ trasferimento tecnologico 

Comunità scientifica ⇒  aumento delle collaborazioni  

Studenti ⇒ aumento degli iscritti  

Società ⇒ impatto sociale della ricerca 

          Enti finanziatori ⇒ fund raising 

 

Enti Finanziatori della 
ricerca: Commissione Europea, 
Ministero Università e Ricerca 
(MIUR), Regione Piemonte, Enti 
di ricerca (CNR), Imprese, 
Fondazioni bancarie 
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Le due vie dell’Open Access 

Gold Road 
Editoria ad accesso aperto ⇒ Pubblicazione su rivista ad accesso aperto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Green Road 
Archivi istituzionali ⇒ PORTO (Archivio ad accesso aperto del Politecnico di 
                           Torino) 
 
 
 
 

Modelli economici 
  

Gratis OA ⇒ rivista accessibile direttamente via web 
  
Author pays ⇒ l’articolo è pubblicato dietro pagamento  
                        ⇒ article processing fee 

Auto-archiviazione delle pubblicazioni ⇒ ricercatori 
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La Gold Road(1) 

Politiche degli editori 
 

Modello Gratis OA  ⇒ tutti gli articoli della rivista sono ad accesso aperto sul 
web ⇒ nessun pagamento per l’accesso (fruitore) né per pubblicare (autore) 

 
 
Modello Pure Gold OA ⇒ tutti gli articoli della rivista sono ad accesso 
aperto e i costi sono sostenuti dal pagamento di una fee  
Modello Ibrido ⇒ la rivista è in abbonamento, sono ad accesso aperto solo gli 
articoli per cui si è pagata la OA fee 
 
Chi paga? ⇒ Article Processing fee 
 

  Autore ⇒ Modello Author pays  
 Enti di ricerca  
 Istituzione ⇒ dipartimento, ateneo 
 Enti di Finanziamento ⇒ Politiche di fund raising 
 Fondazioni, Imprese 
 

riviste in fase di lancio, riviste di informazione e newsletter 
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La Gold Road(2) 

 
 
 
 
 

 
Politiche degli enti di finanziamento 
 

 Rimborso dei costi di pubblicazioni in una rivista OA  
 
 
 
 
 
L’accesso  
 

Gratis OA ⇒ libero accesso agli articoli di una rivista 
Libero OA ⇒ libero accesso agli articoli di una rivista e diritti di ri-uso da 
parte del fruitore 

Commissione Europea  
Open Access Pilot in FP7   ⇒  Horizon 2020 
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La Gold Road (3) 

La qualità 
 La garanzia della qualità delle riviste OA è data da:  
Peer review ⇒ Processo di selezione degli articoli da pubblicare (validità scientifica) 
Indicizzazione nei data base citazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOAJ  Directory Open Access Journal  (http://www.doaj.org/) 

Riporta l’elenco delle riviste Gold OA con i seguenti dati: 
Policy dell’editore 
Impact factor 
 

I numeri a garanzia della qualità 
 

 Scopus ⇒ 1800 OA Journals 
 WOS ⇒ 9300 OA Journals 
 Il 30% dei peer review journal è OA 
 Il tasso di crescita annuale delle riviste OA indicizzate è del 10% 
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La Green Road 

Tipologie di archivi ad accesso aperto 
  
Depositi disciplinari (Subject Repositories) ⇒ ArXiv, PubMed Central … 
  
Depositi istituzionali IR (Institutional Repositories) ⇒ collezioni di 
oggetti digitali prodotti nell’ambito dell’attività di università (o altre istituzioni) 
da autori che ne fanno parte ⇒ PORTO 
 
Green Road perché? 
 
Mettere a disposizione ad accesso aperto i risultati della ricerca scientifica  
      ⇒ pubblicazioni 
 
Archivio di ateneo come vetrina delle pubblicazioni di ateneo  
      ⇒ Impatto 
      ⇒ Attrazione 
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Sezione II . Le policy 

Le dichiarazioni a favore dell’Open Access 

Le politiche della Commissione Europea 
• Open Access Pilot in FP7 
• Horizon 2020  
• Le raccomandazioni 

  Le politiche del MIUR      
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Le dichiarazioni a favore dell’Open Access 

  Berlin Declaration (2003) 
Occorre sostenere nuove possibilità di disseminazione della conoscenza, non solo 
attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma 
dell’accesso aperto via Internet. Definiamo l’accesso aperto come una fonte estesa del 
sapere umano e del patrimonio culturale che siano stati validati dalla comunità scientifica. 
 
 Dichiarazione di Messina dei Rettori delle Università italiane (2004) 
[I Rettori delle Università italiane] dichiarano di aderire alla Dichiarazione di Berlino a 
sostegno dell'accesso aperto alla letteratura scientifica, con auspicio che questo 
gesto costituisca un primo ed importante contributo dato dagli Atenei italiani ad una più 
ampia e rapida diffusione del sapere scientifico. 
 
 Budapest Open Access Initiative, after 10 years (2012) 
Every institution of higher education should have a policy assuring that peer-reviewed 
versions of all future scholarly articles by faculty members are deposited in the institution’s 
designated repository. 
Universities with institutional repositories should require deposit in the repository for 
all research articles to be considered for promotion, tenure, or other forms of internal 
assessment and review. 
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Le politiche della Commissione Europea  

Le politiche di finanziamento  

 Open Access Pilot in FP7 (2007-2013) 

 Horizon 2020 (2014-2020) 

 

Raccomandazioni e comunicazioni (17/07/2012) 
 Raccomandazione sull’accesso all’informazione scientifica e sulla 

sua conservazione 
     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:IT:PDF 
 

 Comunicazione : Verso un accesso migliore alle informazioni 
scientifiche: aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca  

     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0401:FIN:IT:PDF 
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Open Access Pilot in FP7 (1) 

 

 
 Aree di interesse:  5 STM,  2 SSH 

 Interessati: ricercatori  con progetti sottoposti all’OA in FP7 

 

 Richieste della Commissione Europea: 

     - deposito immediato della versione editoriale dell’articolo pubblicato  
su rivista ad accesso aperto 

     - deposito con embargo  della versione post peer review (draft) degli 
articoli pubblicati su riviste non accesso aperto: 

        Riviste STM ⇒  embargo di 6 mesi  

        Riviste SSH  ⇒  embargo di 12 mesi  

     - il ricercatore è tenuto a verificare che l’editore scelto consenta il deposito ad 
accesso aperto su IR, altrimenti  deve contrattare con l’editore la possibilità 
di depositare la sua pubblicazione ad OA. Anche con  embargo 

    

Deposito obbligatorio su archivio istituzionale delle pubblicazioni 
finanziate con fondi europei 
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Open Access Pilot in FP7 (2) 

 Supporto fornito dalla CE: 

     -  copertura dei costi per la pubblicazione su rivista OA (entro il termine    
della durata del progetto) 

 

     - Open Aire (Open Acces Infrastructure for Research in Europe)  

         ⇒ archivio aperto delle pubblicazioni sottoposte all’OA in FP7 

 

 

 

 

       Open AirePlus ⇒ archivio aperto dei dati scientifici associati alle 
       pubblicazioni  

 
 
  

Open Aire ospita tutte le pubblicazioni già depositate su archivio 
istituzionale e quelle dei ricercatori i cui atenei non hanno un archivio 

ad accesso aperto 
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Horizon 2020 

Linee di indirizzo 

 

 

 
Aree di interesse:  tutte 

Interessati: tutti i ricercatori  con progetti finanziati dalla CE 

Copertura dei costi per la pubblicazione su rivista OA (oltre il termine della 
durata del progetto) 

Progetto pilota sul deposito obbligatorio dei dati scientifici 

 

 

 

    

Fissare le condizioni affinché l’ Open Access sia principio generale in 
Horizon 2020 

TARGETS - 2016 
•aumento della percentuale di articoli scientifici realizzati tramite fondi pubblici e 
disponibili in open access dal 20% al 60% 
•100 % delle pubblicazioni scientifiche derivanti da Horizon 2020 disponibili in 
Open Access 
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Le raccomandazioni (1) 

 
  

Ruolo centrale della conoscenza e dell’innovazione 

I risultati della ricerca (pubblicazioni e dati) devono ed essere diffusi e 
circolare rapidamente  

 

  Accelerare l’innovazione   
   ⇒ faster to market = faster growth 

 
 Sviluppare la collaborazione ed evitare la duplicazione degli 

sforzi e delle attività  ⇒ greater efficiency 
 

  Permettere il miglioramento dei risultati della  ricerca  
     ⇒  sharing of results  

 
 Coinvolgere i cittadini e la società  
    ⇒ improved transparency of the scientific process 
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Le raccomandazioni (2) 

 
  

Si raccomanda agli Stati membri e agli Enti di ricerca (Università)  

di definire policy che garantiscano l’accesso aperto  

alle pubblicazioni e ai dati scientifici finanziati con fondi pubblici 

 

 Accesso ⇒ da parte di cittadini e imprese ali risultati della ricerca 
 

 IPR (Intellectual Property Right)⇒ gli autori devono trattenere i propri 
diritti sulle opere 

           ⇒ licenze che garantiscano il riuso 
 

 Valutazione della ricerca  
 ⇒ incentivazione economica dell’OA nella valutazione dei singoli ricercatori 

(avanzamento di carriera) e delle istituzioni (università) 
 ⇒ sviluppo di nuove metriche ⇒ derivate dal Web (downloads) e dal Web 2.0 

(citazioni e commenti sui social network) ⇒ Altmetrics  
 

 Creare infrastrutture ⇒ archivi istituzionali  
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Le politiche del MIUR 

 
  

Horizon 2020 Italia, Marzo 2013   
(https://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf) 

 
Creare infrastrutture ⇒ per il deposito, l’archiviazione e la ricerca delle 

pubblicazione e dei dati  
  ⇒ archivi istituzionali  
 ⇒ archivio nazionale ⇒ piattaforma Research Italy  
 

Diffusione della conoscenza  
     ⇒ libera circolazione fra enti di ricerca, cittadini, imprese 
 

IPR  
     ⇒ garantire l’accesso ai risultati della ricerca del sistema pubblico  

nazionale competitivo pur nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
(brevetti, disegni e modelli, pubblicazioni) 

 

Valutazione della ricerca ⇒ nuovi indicatori  
 ⇒ valutazione dei singoli ricercatori (avanzamento di carriera) e delle 

istituzioni (università) 
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Sezione III.  
Intellectual Property Rights 

Proprietà intellettuale 

Proprietà industriale 

Diritto d’autore 

 Il rapporto autore / editore 
• Il contratto di edizione 
• Licence to publish 
• L’addendum 

 Il rapporto autore / fruitore 
• Le licenze Creative Commons 
 

Diritto d’autore e OA 
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Proprietà intellettuale 

 
1.Diritto d’autore ⇒ Copyright 
Opere dell'ingegno di carattere creativo  ⇒ Pubblicazioni 
     ⇒ originalità del prodotto intellettuale 
 
 
 
     
 
2.Proprietà industriale 
 Invenzioni ⇒ brevetti 
 
 
 
 
I diritti 
Diritti morali ⇒ paternità ⇒ Riconoscimento dell’attribuzioni di autore 
Diritti patrimoniali ⇒ sfruttamento commerciale 
 

Tutela l’originalità dell’ idea acquisita automaticamente all’atto 
della creazione e non all’atto della pubblicazione 

Tutela dell’invenzione attraverso un  

atto di registrazione  
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Proprietà industriale 

 
D.Leg.  30/2005  Codice della proprietà industriale 
 
invenzioni ⇒ brevetti 
disegni e modelli 
marchi  
 
Brevetti 
    Tutela dei diritti patrimoniali fino a 20 anni dopo la registrazione  

⇒ sfruttamento esclusivo dei diritti economici 
 
 
 

 
Politecnico di Torino  ⇒  
Regolamento sulla proprietà industriale e intellettuale (2007) 
  

La descrizione tecnica del brevetto diventa pubblica dopo  

18 mesi dalla registrazione 
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Diritto d’autore (1) 

L. 633/1941  Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio  
 
  opere letterarie, scientifiche, didattiche ⇒ pubblicazioni 
  opere artistiche (scultura, pittura, disegno, ecc) 
  opere musicali, fotografiche e cinematografiche 
  disegni e le opere dell'architettura 
  software e le banche dati 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tutela dei diritti patrimoniali fino a  
70 anni dalla morte dell’autore.  

Per opere di più autori, si prende come riferimento la morte dell'ultimo co-autore 

Pubblico dominio 
Eliminazione dei vincoli di utilizzo e sfruttamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dopo 
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Diritto d’autore (2) 

Diritti morali 
Tutelano la paternità e l’integrazione dell’opera ⇒ Autore 
Sono inalienabili 
 
Diritti patrimoniali ⇒ Diritti commerciali e diritti d'utilizzo  
Tutelano lo sfruttamento economico e di utilizzo dell’opera ⇒ Autore 
Sono diritti esclusivi 
Sono alienabili    

 
 
 
 
 
 

 

Possono essere venduti, ceduti, trasmessi  
⇒ Editore ⇒ Detentore dei diritti ⇒ economici e d’uso 
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Il rapporto autore / editore (1) 

Diritti commerciali e di utilizzo 
 

1. Il contratto di edizione 
E’ l’atto con il quale l’autore dà facoltà all’editore di pubblicare la sua opera e di 
metterla in commercio 
E’ un contratto tra l’autore e l’editore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel momento in cui l’autore cede i diritti (patrimoniali) a una parte terza (editore) 
perde tutti i diritti di utilizzo e sfruttamento della sua opera  

Copyright Transfer Agreement (CTA) 
 
 
 

L’Autore deve contrattare con l’editore per mantenere  
tutti o parte dei diritti di utilizzo ⇒ Deposito su archivio istituzionale 

Attenzione ! 
Il contratto di edizione (cessione dei diritti dall’autore all’editore) può anche non avere 
una struttura formalizzata. In assenza di un contratto anche la semplice mail di 
accettazione di pubblicazione di un’opera, senza che l’autore specifici quali diritti 
vuole trattenersi, è da considerarsi un atto di cessione, ed ha valore giuridico in casi di 
controversia 
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Il rapporto autore / editore (2) 

 
2. Licence to publish 
 
 
 
 

 L’autore garantisce all’editore solo quei diritti necessari alla 
pubblicazione ⇒ (pubblicazione editoriale, distribuzione)  

 
 
 
 

 L’autore mantiene per sé i diritti di utilizzo ⇒ mettere una copia 
dell’articolo su archivio istituzionale 

 E’ possibile concedere all’editore un periodo di embargo ⇒ massimo di 6 
mesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Copyright rimane all’autore 
 
 
 

Progetto JISC / SURF 
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/licence/ 

 
 
 

Editore NPG ⇒ Nature 
 
 
 

Il modello riconosce l’importanza dei flussi di guadagno agli 
editori e alle società scientifiche 
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Il rapporto autore / editore (3) 

 
3. L’addendum 
 
 
 
 
 
L’autore riserva per sé alcuni diritti di utilizzo 
      ⇒ deposito su archivio istituzionale 
      ⇒ utilizzo a fini didattici e scientifici 
 
 
 
 
L’addendum può avere formulazioni diverse a seconda dei diritti che 
l’autore chiede di riservarsi  

 
 
 
 
 

Il Copyright è ceduto all’editore 
 

 
 
 
 
 

E’ un allegato al contratto di edizione ⇒ CTA  

Progetto SPARC/ Science Commons 
www.arl.org/sparc/bm~doc/Access-Reuse_Addendum.pdf 

 
 

 
 
 

L’autore dichiara quali diritti vuole tenersi e il sistema 
genera automaticamente l’addendum 
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Il rapporto autore / fruitori 

Diritti di utilizzo  
 

1. Tutti i diritti riservati 
I diritti di utilizzo dell’opera sono in capo al detentore dei diritti d’autore 
⇒ Autore ⇒ all’atto della creazione dell’opera 
⇒ Editore ⇒ cessione dei diritti all’editore da parte dell’autore 
 
2. Alcuni diritti riservati 
L’autore (si intende in possesso dei diritti, quando questi non sono stati 

ceduti) indica quali diritti si riserva nei confronti dei fruitori 
 
 
 
 

3. Nessun diritto riservato 
  Licenza CC O (CC zero)  
      Non riconoscimento di alcun diritto compreso quello di paternità 
 

 Pubblico Dominio (PD) ⇒  regolati dalla Knowledge Foundation       
Opere non più coperte dal diritto d’autore ⇒ libero riuso dell’opera 

 
 

 

Licenze Creative Commons (CC) 
Uso consigliato in particolare per i pre-print 
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Licenze Creative Commons (1) 

Sono licenze non commerciali, vengono attribuite senza pagamento di fee. 
 

Definizioni degli attributi 
 

Attribuzione ⇒ Attribution ⇒ BY 
L'autore dell'opera deve essere citato ⇒ riconoscimento della paternità dell’opera 
 

Non commerciale ⇒ Non commercial ⇒ NC 
L'opera non deve essere utilizzata a fini commerciali 
 

Non opere derivate ⇒ No derivatites ⇒ ND 
Non si può utilizzare il contenuto intero o parte dell'opera per creare un'altra opera 
(esempio: opere derivate su altro formato) 
 

Condividi allo stesso modo ⇒ Share Alike ⇒ SA 
Tutte le opere derivate devono essere create con la stessa licenza ⇒ riduzione 
dell’interoperabilità ⇒ Condivisione 

La combinazione di più attributi può generare problemi di interoperabilità e utilizzo 
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Licenze Creative Commons (2) 

Le combinazioni fra le i quattro tipi di attributi generano sei forme di licenza. 
 
Attribuzione  ⇒ CC BY  
Attribuzione - Non commerciale  ⇒ CC BY-NC  
Attribuzione - Non opere derivate ⇒ CC BY-ND  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo  ⇒  CC BY-SA  
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo  ⇒ CC BY-NC-SA  
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate  ⇒ CC BY-NC-ND  
  

Un’opera  sotto licenza CC  deve presentare 
l’icona delle specifica licenza 

 

Le licenze si acquisiscono da  
Creative Commons Italia 

http://www.creativecommons.it/ 
 
 

 
 
 

L’autore sceglie gli attributi e il sistema genera automaticamente l’icona da mettere sull’opera 
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Diritto d’autore e OA 

Gold OA ⇒ pubblicazioni ad accesso aperto  
 
 
 

  I diritti d’autore di un articolo pubblicato ad accesso aperto restano di 
proprietà dell’autore ⇒ non cessione dei diritti all’editore 

 

 Utilizzo delle licenze Creative Commons ⇒ CC - BY 
     ⇒ Riutilizzo ampio dell’opera, compresa la sua pubblicazione su archivio 

istituzionale 
 
Green OA ⇒ deposito di pubblicazioni su archivio istituzionale 
 I diritti d’autore (tranne nei casi di Gold OA) appartengono all’editore 
 

 Gli autori devono chiedere il permesso di deposito agli editori 
 
 
 
 

Strumenti 
 

 Verifica della policy dell’editore sulla Green OA ⇒ Sherpa Romeo 
 Contrattazione con l’editore all’atto della pubblicazione ⇒ Addendum 
 Richiesta all’editore di permesso al deposito ⇒ post pubblicazione 
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Sezione IV . Il flusso UGOV - PORTO 

Definizioni e obiettivi  

UGOV Pubblicazioni 

UGOV Allegati 

Le policy degli editori 
• Cosa deve fare l’autore 
• Linee guida per gli autori 

 

PORTO 
• Allegati 
• Dati e statistiche 
• Visibilità e impatto 
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Definizioni e obiettivi (1) 

UGOV Pubblicazioni 
È l’archivio amministrativo delle pubblicazioni di ateneo  
⇒ Anagrafe delle pubblicazioni di ateneo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Contenuti 
    - dati bibliografici ⇒ pubblicazioni 
     - full-text ⇒ pubblicazioni ⇒ solo proprietario del dato e amministratori 
 
 Accesso 
     - intranet ⇒ dominio polito 
     - riservato ⇒ utenti autenticati ⇒ ricercatori, dottorandi 
                                                                    tecnici-amministrativi 
  Scopo  
     - valutazione interna ⇒ assegnazione dei fondi di ateneo ⇒ dipartimenti 
 
      - valutazione esterna ⇒ MIUR: assegnazione fondi ⇒ agli atenei 
               ⇒ MIUR: progressione di carriera ⇒ concorsi 
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Definizioni e obiettivi (2) 

PORTO   Publications Open Repository TOrino  
 

È l’archivio ad accesso aperto delle pubblicazioni di ateneo ⇒ Politecnico di 
Torino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Contenuti 
     - dati bibliografici ⇒ pubblicazioni 
  - full-text ⇒ pubblicazioni   ⇒ accesso chiuso ⇒ solo proprietario del   

      dato e amministratori 
                                                        ⇒ accesso aperto 

 

 Accesso 
     - internet  
     - libero ⇒ utenti web 
 
 Scopo 
     - vetrina delle pubblicazioni di ateneo ⇒ impatto 
                                                                           ⇒ attrazione 
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Definizioni e obiettivi (3) 

 Il flusso UGOV-PORTO 
 

1.Step 
      UGOV ⇒ caricamento della pubblicazione ⇒ dati bibliografici 
                                                                                     ⇒ full-text ⇒ Allegati 
 

                         ricercatori, dottorandi, (tecnici-amministrativi) 
                                                                                                      
                                                                                                         ⇒ accesso chiuso 
                                                                                                         ⇒ accesso aperto 
 
2. Step 
    Migrazione ⇒ da UGOV a PORTO ⇒ dati bibliografici, full text 
                                  Ogni notte 
 
3. Step   PORTO ⇒ vista web delle pubblicazioni ⇒  dati bibliografici 
                                                                                        ⇒ full-text ⇒ accesso aperto 
 No caricamento 

pubblicazioni su PORTO 
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UGOV: Tipologie utenti 

 Utente Standard ⇒ ricercatori, dottorandi, (tecnici-amministrativi) 
• caricare i prodotti della ricerca ⇒  pubblicazioni  
• modificare, eliminare, selezionare 
• riconoscere sui prodotti gli autori dell'ateneo   
 

 Responsabile del dato ⇒ ricercatori, dottorandi, (tecnici-amministrativi) 
• è colui che inserisce i dati del prodotto ed è il responsabile della scheda 
• può essere una persona diversa dall'autore.  
• è il garante delle informazioni inserite ⇒  nella scheda dati bibliografici, 

riconoscimento autori, allegati 
 

 Autore riconosciuto ⇒ ricercatori, dottorandi, (tecnici-amministrativi) 
• è uno fra gli autori del prodotto (pubblicazione) che viene riconosciuto come afferente 

all’Ateneo ⇒ anagrafe del personale di ateneo 

Accesso 
Ricercatori ⇒ credenziali di ateneo  (attribuiti per default) 
Dottorandi ⇒ invio richiesta credenziali di accesso e abilitazione su UGOV 
Tecnici Amministrativi ⇒ invio richiesta di abilitazione su UGOV 
Studenti ⇒ NO accesso 

Quando una pubblicazione appartiene a 
più autori, tutti gli autori di ateneo 
devono essere riconosciuti 

Richiesta credenziali all’indirizzo mail: pubblicazioni@polito.it 
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UGOV: Tipologie prodotti 

Pubblicazioni ⇒ Post -print 
 

 Contributi su rivista ⇒ Articoli 
 Contributo in Volume ⇒ Capitolo di libro 
 Libro ⇒ Monografia 
 Atti di convegno ⇒ Proceedings 

 
 

 
 
 

Documenti inediti ⇒ Pre -print 
 

Tesi di dottorato 
Altro ⇒ Articoli non pubblicati 
             ⇒ Slides 
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UGOV: Home (1) 

 
Nella home page sono presenti:  
 
il tab                mostra la lista dei prodotti di cui si è responsabili o autori 
riconosciuti  
 
il tab                  permette di accedere alla ricerca dei prodotti Catalogo  
 
 
il tab                    permette l'inserimento dei nuovi prodotti  
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UGOV: Home (2) 
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UGOV: Ricerca (1) 

La ricerca libera permette di ricercare prodotti inserendo un 
campo testuale come nell'esempio di seguito:  
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UGOV: Ricerca (2) 

La ricerca per autore è possibile:  
• digitando il cognome (e nome) nel campo della ricerca testuale 
• cercando per lista alfabetica degli autori 
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UGOV: Ricerca (3) 

La ricerca avanzata permette di ricercare per campi e filtri 

Id Prodotto: viene assegnato 
da UGOV alla pubblicazione 
quando viene salvata. E’ un 
numero univoco ed è lo stesso 
che identifica la pubblicazione 
su PORTO 

ISSN  International Standard Serial Number 

ISBN  International Standard Book Number 

Codici assegnati rispettivamente alle riviste e i libri 

Alcune pubblicazioni li hanno entrambi ⇒ 
Proceedings 
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UGOV: Inserimento prodotti (1) 

- Importazione 
- Inserimento manuale ⇒tasto 

Tutti i campi con asterisco sono obbligatori.  
Se i dati inseriti coincidono con quelli di 
un’altra pubblicazione già presente su UGOV,  
il sistema avvisa l’utente che esiste già una 
pubblicazione con questi dati chiave e blocca 
l’inserimento. 
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UGOV: Inserimento prodotti (2) 



50 

UGOV: Riconoscimento autori 

Riconoscimento autore di ateneo 
Il sistema propone uno o più  nominativi in base ai dati inseriti 
precedentemente nel campo autore 



51 

UGOV Allegati: inserimento 

Link alla policy della rivista 

Deve rimanere sempre “Si”. Tutti gli allegati vanno al MIUR 

Nota dell’autore 
relativa ai diritti 
di copyright 
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UGOV Allegati: tipologie (1) 

Scegli la tipologia 
 

Post-print 
Articolo scientifico pubblicato o già accettato per la pubblicazione da parte di 
un editore dopo essere stato sottoposto a processo di peer review  
     ⇒ post-peer review 
Inserire in questa tipologia qualsiasi altro tipo di documento edito, comprese  
le sue parti (es. capitolo di un libro). 
 
 Rapporti con gli editori 

 

L'editore può indicare a quali condizioni e in quale versione il post-print può essere reso 
pubblico su archivio istituzionale ⇒ policy editore 

 

1. Draft ⇒ versione non editoriale dell'articolo senza numerazione delle pagine e layout 
grafico della rivista ⇒ Author  version , Manuscript, Draft Post-peer review  
 

2. Versione editoriale ⇒ copia della versione pubblicata ⇒ Publisher version  
    Rientra in questa definizione anche la così detta Author copy 

 

 La maggior parte degli editori consente di caricare su archivio solo la 
versione Draft 
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UGOV Allegati: tipologie (2) 

                    Versione draft                                     Versione editoriale 

Paginazione della rivista La descrizione bibliografica sulla versione Draft 
permette di citare correttamente l’articolo Layout editoriale della rivista 

Descrizione 
bibliografica 
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UGOV Allegati: tipologie (3) 

 Pre-print 
 

 Qualsiasi tipo di documento non pubblicato 
– Articoli non ancora approvati da un board di peer review ⇒ pre-refereeing 
– Slides di presentazione 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Rapporti con gli editori 
 

Non tutti gli editori accettano di pubblicare un documento già reso pubblico 
in rete nella versione pre-print.   
⇒ Verificare le policy dell'eventuale editore di interesse ⇒ Comunicare 
all’editore che l’articolo è stato caricato in versione pre-print su archivio 
istituzionale 
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UGOV Allegati: tipologie (4) 

 

 Altro materiale allegato       
Indici, tabelle, grafici, immagini, parti preliminari del testo (copertina, 
frontespizio, indici, bibliografia) , slide e ogni altra tipologia di documento o 
parte di documento non rientrante nelle definizioni sopra riportate.  
 
 
 

 Abstract 
Riassunto del contenuto concettuale di un documento. Da utilizzare per la 
descrizione di materiale appartenente alla tipologia Altro. 

 

 Tesi di Dottorato  
 Tesi di dottorato discussa presso il Politecnico di Torino o altra istituzione 

universitaria 
 

Le parti preliminare del testo possono sempre essere messe ad accesso aperto 

 Vedi tipologie prodotti UGOV: Doctoral Thesis 
 - Doctoral Thesis Polito 
 - Doctoral Thesis di enti esterni 
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UGOV Allegati: visibilità e diritto d’autore 

Scegli il copyright 
 

Non pubblico 
Scegliere l'opzione Non Pubblico quando si intende rendere non visibile l'allegato su 
PORTO. 
L'allegato sarà comunque visibile su UGOV per l'autore e i coautori del prodotto, per gli 
amministratori del sistema 
 

Pubblico 
Scegliere una delle opzione Pubblico quando si intende rendere visibile l'allegato su 
PORTO ⇒ Da utilizzare anche per gli articoli sotto embargo 
 

Pubblico - Tutti i diritti riservati 
Tutti i diritti relativi alla pubblicazione sono stati ceduti all'editore al momento della 
stipulazione del contratto di pubblicazione o riservati a sé stesso dall'autore 
 

Pubblico - Licenze Creative Commons (CC) 
Rispondono al modello "Alcuni diritti riservati" in cui l'autore sceglie di concedere 
alcune facoltà al pubblico, al fine di incrementare la fruibilità della propria opera 
intellettuale. Per pubblicare sotto licenza CC, l'autore deve aver mantenuto per sé i 
diritti, evitando di cederli all'editore, oppure deve aver ottenuto un'esplicita 
autorizzazione dall'editore stesso per la pubblicazione sotto licenza CC 
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UGOV Allegati: Embargo, Note, File 

Embargo 
Periodo entro il quale la pubblicazione non può essere ad accesso aperto  
La definizione del copyright è Pubblico ma l’articolo rimane ad accesso ristretto fino alla 
data di fine embargo 
Policy dell’editore  ⇒ Articoli  embargo da 6 a 12 mesi 
                                      ⇒ Monografie embargo fino a 36 mesi 
Proprietà industriale  ⇒ Tesi di dottorato ⇒ Quando si ha un contratto di riservatezza  
     con un ditta o nel caso di brevetto 
 

 
 
 
Note 
Inserire qui informazioni relative all’acquisizione del permesso al deposito da parte 
dell’editore o in generale del detentore dei diritti dell’opera 
Da utilizzare nel caso di editori che non hanno esplicita policy sul deposito su archivio 
istituzionale 

 

Scegli il file  
Formato del file ⇒ PDF 
Eccezione per la tipologia di prodotto Altro che può avere altri tipi di formato 
 

Gli articoli pubblicati ad accesso aperto (Gold OA)  
non hanno mai embargo ⇒ Immediate deposit della versione editoriale 
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UGOV Allegati: visualizzazione (1) 

 
 

Dettagli allegato 
caricato 

 

Campi liberi 
per 

inserimento 
nuovo allegato 

Cliccare per 
visualizzare 
la Nota 
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UGOV Allegati: visualizzazione (2) 

Modulo Ricerca 
Visualizzazione allegati  

Allegati 
 
Dati descrittivi dell’allegato 

Corpo della scheda 
 

Dati bibliografici del 
prodotto 
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UGOV Allegati  
nuovo inserimento, modifica, cancellazione 

Aggiungere un nuovo allegato su una scheda già chiusa 
1. Dal modulo Ricerca selezionare la scheda di proprio interesse 
2. Cliccare su Aggiungi allegati 

 
 
 

 
3. Si accede direttamente alla scheda allegati 
 
Modificare o cancellare un allegato 
Dalla scheda allegati (vedi step 1-3) cliccare sul pulsante di interesse 
 

Chi può farlo? 
 Proprietario del dato 
  Autore e coautori ⇒ riconosciuti ⇒ afferenti all’ateneo 

 

Per modificare i dati 
bibliografici di una scheda già 
chiusa (salvata) bisogna fare 
riferimento al responsabile 
delle pubblicazioni del proprio 
Dipartimento 
 
Gli allegati invece possono 
essere modificati direttamente 
dall’autore 
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UGOV Allegati: numero degli allegati 

A una stessa pubblicazione possono essere aggiunti più allegati 
 
 Versione editoriale dell’articolo ⇒ Non pubblico ⇒ valutazione  
  Versione draft ⇒ Pubblico ⇒ accesso aperto su PORTO 

La pratica ideale è  
allegare sempre le due 
versioni con l’apposito 
copyright 
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UGOV Allegati: PDF della versione draft 

Citazione bibliografica sul PDF in versione draft (author version) 
 
Affinché il PDF in versione draft sia identificabile e quindi citabile in modo 
corretto, riportare all'interno del PDF i dati bibliografici della pubblicazione 
This is an author version of article published on: [titolo della rivista, volume e 
fascicolo, anno] 

Esempi di citazioni di PDF  
tratti da PORTO  
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Policy degli editori (1) 

Sherpa Romeo  (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/) 

 
 
 
 
 

Riporta le policy sull’accesso aperto  degli editori  
            ⇒ deposito su archivio istituzionale degli articoli 

 

La maggior parte degli editori internazionali (lingua inglese) 
Editori STM > Editori SSH 
Pochissimi editori italiani ! 
Policy principalmente relative al deposito di articoli 
Le policy le policy di uno stesso editore possono variare da 
una rivista all’altra ! 

 
 
 
 

Classificazione degli editori 

VERDI: consentono l’archiviazione di pre print 
e post print (Draft) 

BLU: consentono l’archiviazione di post print 

GIALLI: consentono l’archiviazione di pre print 

BIANCHI: non consentono l’archiviazione 
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Policy degli editori (2) 

                                      Articolo di rivista 
 

Apre il documento nella scheda di Sherpa Romeo relativa alla 
rivista su cui è pubblicato l’articolo ⇒ ricerca tramite ISSN 

Pulsante Sherpa Romeo in UGOV allegati 
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Policy degli editori (3) 

Esempio di articolo pubblicato su rivista dell’editore Springer  

Draft 

⇒ 

Ricerca 
per ISSN 
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Policy degli editori (4)  
cosa deve fare l’autore 

Editore presente su sherpa Romeo 
Consultare  il sito Sherpa Romeo per verificare la policy dell’editore 
      ⇒ pagina Allegati di UGOV  
 

Editore NON presente su sherpa Romeo 
Contattare l’editore per chiedere il permesso al deposito su Porto  
 
 
 
 
 
Dichiarare nel campo Note della pagina degli Allegati di Ugov che si è 
acquisito il diritto di deposito da parte dell'editore.  

Modelli  di richieste all’editore  
 

⇒ Articoli, Capitoli di libro, Proceeding    
http://www.biblio.polito.it/openaccess/richieste_editori.html 
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Linee guida per gli autori (1) 

Area Bibliotecaria e Museale - Open Access – Compilazione dei campi Allegati UGOV 
 

http://www.biblio.polito.it/openaccess/compilazione_U-GOV.html 
 

copyright@polito.it 

Come depositare un articolo POST-PRINT 
Verificare la policy dell'editore cliccando sul pulsante Sherpa/Romeo della 
pagina degli UGOV Allegati 
Scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli allegati l'opzione 
Pubblico - Tutti i diritti riservati  
Se richiesto dall'editore compilare il campo Data di fine embargo dalla 
pagina di inserimento degli allegati  
Archiviare la versione draft (author version) dell'articolo, salvo specifica 
indicazione dell'editore a pubblicare la versione editoriale ⇒ Gold OA 
Compilare il campo URL dell’editore e/o DOI dell’articolo in versione 
editoriale nella pagina UGOV Pubblicazioni 
Compilare il campo Note quando è necessario specificare l’acquisizione del 
permesso a depositare l’articolo 
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Linee guida per gli autori (2) 

Come depositare un articolo pubblicato su una rivista Open Access 
 
 Verificare la policy dell'editore cliccando sul pulsante Sherpa/Romeo della 

pagina degli UGOV Allegati 
 Scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli allegati l'opzione 

Pubblico - Tutti i diritti riservati  
 Se la rivista adotta una licenza Creative Commons e/o richiede solo una 

licenza non-esclusiva da parte dell'autore, nel menù a tendina relativo al 
copyright degli allegati scegliere l'opzione Pubblico - Licenza CC 
indicando quale delle 6 licenze è stata adottata  

 E' possibile archiviare la versione editoriale dell'articolo 
 Compilare il campo URL e/o DOI nella pagina UGOV Pubblicazioni 
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Linee guida per gli autori (3) 

Come depositare un PRE-PRINT  ⇒ Tipologia Altro 
 
Se l'autore intende riservarsi tutti i diritti, 
scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli allegati l'opzione 
Pubblico - Tutti i diritti riservati  
Se l'autore intende riservare per sé solo alcuni diritti, 
scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli allegati l'opzione 
Pubblico - Licenza CC indicando quale delle 6 licenze si intende 
adottare 
Se si pensa di pubblicare successivamente un articolo già reso pubblico 
in PORTO, verificare la policy dell'editore di interesse e/o comunicarlo 
all’editore scelto. 

Archivi di Pre-print 
Arxiv ⇒ Area tematica: fisica 
Repec ⇒ Area tematica: economia  
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Linee guida per gli autori (4) 

Articoli sottoposti all'Open Access Pilot in FP7  (Horizon 2020) 
 
Devono obbligatoriamente essere resi pubblici su PORTO. 
Se richiesto dall'editore possono essere pubblicati con un periodo di 
embargo 
     ⇒ 6 mesi per gli articoli di ambito STM 
     ⇒ 12 mesi per gli articoli di ambito SSH 
    compilare il campo Data di fine embargo  
Scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli allegati l'opzione 
Pubblico - Tutti i diritti riservati  
Archiviare la versione draft dell'articolo, salvo specifica indicazione 
dell'editore a pubblicare la versione editoriale ⇒ Gold OA 
Compilare il campo Progetto EU-FP7 c.39 scegliendo dal menù a 
tendina il progetto di interesse nella pagina UGOV Pubblicazioni 
Se l’articolo è pubblicato Gold OA ⇒ inserire la licenza Creative 
Commons quando è indicato 

 



71 

Linee guida per gli autori (5) 

Come depositare un capitolo di libro 
 
Verificare i diritti dell'autore nel Copyright Transfer Agreement  
Inviare una richiesta scritta all'editore di interesse per la concessione di 
deposito del testo su PORTO , facendo riferimento alle lettere già 
predisposte su http://www.biblio.polito.it/openaccess/richieste_editori.html 

Scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli allegati 
l'opzione Pubblico - Tutti i diritti riservati  
Se il testo è pubblicato sotto licenza CC, scegliere nel menù a tendina 
relativo al copyright degli allegati l'opzione Pubblico - Licenza CC, 
indicando quale delle 6 licenze è stata adottata  
Se richiesto dall'editore compilare il campo Data di fine embargo 
Dichiarare nel campo Note della pagina degli Allegati di Ugov che si è 
acquisito il diritto di deposito da parte dell'editore 
Archiviare la versione draft (author version), salvo specifica 
indicazione dell'editore a pubblicare la versione editoriale 
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Linee guida per gli autori (6) 

Come depositare un libro 
 
 
 
 
 
 Verificare i diritti dell'autore nel Copyright Transfer Agreement 
 Se il testo è pubblicato sotto licenza CC, scegliere nel menù a tendina 

relativo al copyright degli allegati l'opzione Pubblico - Licenza CC 
indicando quale delle 6 licenze è stata adottata. 

 Se il libro è pubblicato ad accesso aperto e i diritti appartengono 
all'autore, scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli 
allegati l'opzione Pubblico - Tutti i diritti riservati 

Non è mai possibile depositare l'intero contenuto di un libro edito, 
salvo quando i diritti appartengano all'autore 
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Linee guida per gli autori (7) 

Proceedings pubblicati da un editore commerciale o da un ente 
organizzatore che detiene i diritti 
 
1.L'editore è presente su Sherpa Romeo:  
Verificare la policy dell'editore cliccando sul pulsante Sherpa/Romeo della pagina 
degli allegati di UGOV 
Procedere come per gli articoli 
 
2.L'editore o l'ente organizzatore non sono presenti su Sherpa/Romeo 
Verificare se sul sito dell'editore è riportata la policy relativa all'accesso aperto 
Inviare una richiesta scritta all'editore di interesse per la concessione di deposito 
del testo su PORTO http://www.biblio.polito.it/openaccess/richieste_editori.html 
Scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli allegati l'opzione Pubblico 
- Tutti i diritti riservati 
Dichiarare nel campo Note della pagina degli Allegati di Ugov che si è acquisito il 
diritto di deposito da parte dell'editore 
Archiviare la versione draft (author version), salvo specifica indicazione 
dell'editore a pubblicare la versione editoriale 
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Linee guida per gli autori (8) 

Proceedings con distribuzione limitata o non oggetto di 
pubblicazione  
 
Verificare se sul sito della conferenza è riportata la policy relativa 
all'accesso aperto 
Scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli allegati 
l'opzione Pubblico - Tutti i diritti riservati 
Archiviare la versione draft (author version) 
Se i proceedings sono già pubblicati ad accesso aperto in rete, si può 
archiviare la versione editoriale  
Se i proceedings non sono pubblicati ad accesso aperto in rete bisogna 
chiedere il permesso di deposito all’ente organizzatore 
Dichiarare nel campo Note della pagina degli Allegati di Ugov che si è 
acquisito il diritto di deposito da parte dell'editore 
Compilare il capo URL al sito web della conferenza. 
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Linee guida per gli autori (9) 

Tipologia Altro ⇒ Slide di presentazione, pre-print 
Se l'autore intende riservarsi tutti i diritti, o i diritti dell'opera sono stati 
ceduti ad un editore, scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli 
allegati l'opzione Pubblico - Tutti i diritti riservati 
Se l'autore intende riservare per sé solo alcuni diritti, scegliere nel menù a 
tendina relativo al copyright degli allegati l'opzione Pubblico - Licenza CC, 
indicando quale delle 6 licenze si intende adottare. 
 
Brevetti 
Scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli allegati l'opzione 
Pubblico - Tutti i diritti riservati  
Compilare il campo Data di fine embargo dalla pagina di inserimento 
degli allegati. I brevetti hanno un embargo di 18 mesi a partire dalla data di 
priorità (data di deposito della prima domanda di brevetto)  
Va ad accesso aperto la descrizione del brevetto, NON il brevetto in sé 
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Linee guida per gli autori (10) 

Come depositare una Tesi di Dottorato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se l'autore intende riservarsi tutti i diritti, 
scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli allegati l'opzione 
Pubblico - Tutti i diritti riservati  
Se l'autore intende riservare per sé solo alcuni diritti, 
scegliere nel menù a tendina relativo al copyright degli allegati l'opzione 
Pubblico - Licenza CC indicando quale delle 6 licenze si intende adottare 
 
 

Nelle tesi di dottorato i: 
- Diritti commerciali appartengono all’ateneo 
-Diritti di utilizzo appartengono all’autore 
 
 
I diritti di deposito su archivio istituzionale appartengono all’autore 
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PORTO: Home 

Informazioni 
su Porto 

News dal mondo 
Open Access 

Ultime 
pubblicazioni 
inserite  
con allegati ad 
accesso aperto 

Ultimi prodotti 
inseriti (OA e non) I periodici su 

cui si pubblica 
di più 

Presentazione 

Multilingua 

Twitter sugli 
ultimi prodotti 
inseriti 

Feed RSS 

http://porto.polito.it 
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PORTO: Ricerca per vista (1) 

 Numero di prodotti per anno 
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 Numero di prodotti per Aree disciplinari  
     ⇒ Settori Scientifici disciplinari (SSD) 

PORTO: Ricerca per vista (2) 
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 Numero di prodotti per dipartimento 

PORTO: Ricerca per vista (3) 
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PORTO: Ricerca per vista (4) 

 Numero di articoli per titolo di periodico 
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PORTO: Ricerca per vista (5) 

 Numero di prodotti per tipologia 

 Numero di allegati per tipologia 

Tra i documenti senza allegato 
ci sono  in particolare libri, 
capitoli di libro ed articoli 
pubblicati in versione 
unicamente cartacea 
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PORTO: Ricerca per vista (6) 

 Numero di prodotti per autore 

Filtri di ricerca 

Allegati 
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PORTO: Ricerca per campi (1) 

 Ricerca avanzata 

ID del prodotto 
in UGOV 

Per andare direttamente sulla sua 
scheda di un prodotto che 
conosco vado su: 
http://porto.polito.it/numero id 
del prodotto segnato su UGOV 
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PORTO: Ricerca per campi (2) 

 Risultati della ricerca 

Indici citazionali 

Allegati ad 
accesso ristretto 

Nessun allegato 
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PORTO: Ricerca per campi (3) 

 Esportazione dei risultati 

Formati di 
esportazione 
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PORTO: Scheda prodotto 

Campi 
bibliografici  

Social link 

Risolutore  
di indirizzi 
URL 

DOI 

Indici 
citazionali 

Allegato 

I link portano alle pubblicazioni 
che hanno citato l'articolo 

Consente l'accesso al full text dell'articolo se questo è 
pubblicato su una rivista a cui il politecnico è abbonato 
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PORTO: Allegati (1) 

NON visibile ad 
accesso aperto 

Non Visibile (accessibile solo al 
proprietario del dato) 

Non Visibile (controllo copyright 
in corso) 

Non Visibile (in attesa del 
controllo copyright) 

Visibile ad  
accesso aperto 

Visibile (ad accesso aperto) 

Modalità di accesso 

Caricato su UGOV come NON PUBBLICO 

Caricati su UGOV 
come PUBBLICO, 
ma sotto controllo 
da parte del gruppo 
copyright 
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PORTO: Allegati (2) 

Richiedi copia (1) 
 

1. Allegato presente, ma ad accesso ristretto ⇒ No accesso aperto 
  Cliccare sul link Richiesta all’autore di una copia  

 
 
 

 
 
 

 

2. Allegato non presente 
   Cliccare sul link Richiesta all’autore di una copia  
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PORTO: Allegati (3) 

Richiedi copia (2) 
 
Il sistema invia una richiesta automatica all’autore del documento  
    ⇒ proprietario del dato 

 
L’autore ha la facoltà, nel rispetto delle regole del copyright, di provvedere 
all’invio della copia al richiedente o di non inviarla 

 
La richiesta può essere effettuata su tutte le tipologie di prodotti tranne sulla 
tipologia Libro  
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PORTO: Allegati (4) 

Team per il controllo del copyright 
Area Bibliotecaria e Museale 

Il flusso di controllo degli  allegati 
 

1.Verifica della coerenza con le policy degli editori relativi al deposito ad 
accesso aperto su archivio istituzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Richiesta all’editore del permesso di deposito su PORTO 

 Verifica delle policy editori su Sherpa Romeo ed eventuale verifica 
della policy sul sito dell’editore 

 Verifica della versione dell’allegato caricato in relazione alla policy 
dell’editore ⇒ versione draft, versione editoriale 

 Verifica della correttezza dei dati descrittivi degli allegati 
      ⇒ tipologia dell’allegato ⇒ Pre-print, Post-Print 
      ⇒ tipologia di copyright attribuito 
      ⇒ dati di embargo       
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PORTO: Allegati (5) 

Autore Team 
copyright 

Fruitori 

  UGOV 

 
  Verifica 

degli     
allegati 

   

   Vista  
su  

   PORTO 

- Tipologia 
- Definizione del copyright 

Allegati pubblici 
       
Validato 

Visibile ad 
accesso 
aperto 

         
NON 
       
Validato 

NON 
visibile ad 

accesso 
aperto 

 

Il flow chart degli allegati 
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PORTO: I dati e le statistiche (1) 

Percentuale pubblicazioni  
per tipologia 

Articoli + Proceedings ⇒ 74,4% 
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PORTO: I dati e le statistiche (2) 

Esercizi di 
valutazione 

Inserimenti mensili  
per tipologia 
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PORTO: I dati e le statistiche (3) 

Inserimenti mensili  
allegati 

Esercizi di 
valutazione 
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PORTO: I dati e le statistiche (4) 

Download 
mensili  
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PORTO: I dati e le statistiche (5) 

Articoli più 
scaricati 
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PORTO: visibilità e impatto (1) 

Ricercabilità, visibilità e impatto 
  
 
 
 
 
 
 
 

Le pubblicazioni depositate  su PORTO sono indicizzati da  
Google e messe in prima posizione 

PORTO accresce la  

diffusione e 
disseminazione  

delle pubblicazioni  
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PORTO: visibilità e impatto (2) 

  
 
 
 
 
 
 
 

Per accrescere visibilità e impatto dei prodotti di ateneo 

PORTO deve essere 

PIENO 

contenere il più alto numero possibile di allegati 
ad accesso aperto 
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Sezione V. Compiti dei borsisti per l’OA 

 Incentivare il caricamento degli articoli di editore che consentono il deposito ad 
accesso aperto 
 

 Sherpa Romeo è lo strumento principale per comprendere le policy degli editori  
      ⇒ fare riferimento anche alla pagina Policy degli editori      

 http://www.biblio.polito.it/openaccess/policy_editori.html 

      ⇒ fare riferimento alla pagina relativa al copyright del singolo editore 
 

 Verificare la correttezza della tipologia degli allegati  
     ⇒ i post-print draft sono spesso erroneamente inseriti come pre-print  
     ⇒ Si ricorda che un articolo indicato come pre-print ha meno possibilità di essere 

citato 
 
 Inserire le descrizione bibliografiche sulle versioni draft degli articoli 

 
 Nelle pubblicazioni sottoposte a obbligo di deposito (Progetti CE Open Access)  
      ⇒ aiutare i ricercatori nella fase di contrattazione con gli editori 
  ⇒ è importante individuare gli editori che permettano effettivamente   

l’archiviazione ad OA 
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Link utili 
 
 
 
 
 FAQ  PORTO 
https://www.swas.polito.it/services/ricerca/pub/porto.asp 

  
 OPEN ACCESS 
http://www.biblio.polito.it/openaccess/index.html 

 
 Policy Editori 
http://www.biblio.polito.it/openaccess/policy_editori.html 

 
 Compilazione allegati UGOV 
http://www.biblio.polito.it/openaccess/compilazione_U-GOV.html 
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Contatti 

 
 Per problemi tecnici 
 porto@polito.it 
   

 Per informazioni relative al copyright  
 copyright@polito.it 
   

Maddalena Morando                                         
Risorse Elettroniche e Open Access 
Tel. +39 011 090 6738 
maddalena.morando@polito.it 
 
Elda Porta 
Risorse Elettroniche e Open Access 
Tel. +39 011 090 6715 
elda.porta@polito.it 
    
   

Maria Girard 
Biblioteca Centrale di Ingegneria 
Tel. +39 011 090 6713 
maria.girard@polito.it 
 
Monica Margara 
Biblioteca Centrale di Architettura 
Tel. +39 011 090 6726 
monica.margara@polito.it 
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