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POLICY DI ATENEO 

COME ADEMPIERE:

Inserire SEMPRE il pdf editoriale e renderlo disponibile ad accesso aperto se possibile

Se l’editore non consente di caricare la versione editoriale ad accesso aperto, inserire nella 
stessa scheda due allegati: 

Tipologia : Postprint versione editoriale
Policy di accesso: Solo gestori archivio
Tipologia di licenza: Non pubblico

Tipologia : Postprint ( Articolo post peer-review ma  senza layout editoriale)
Policy di accesso: Visibile a tutti (o eventuale embargo)
Tipologia di licenza: Pubblico /Licenza CC





Dove, quando e come depositare una pubblicazione

I paper vanno depositati e resi accessibili su repository istituzionale (per 
il Politecnico Porto@Iris) o specialistico entro 6 mesi (ambito STM) o 12 
(ambito SSH) dalla data di pubblicazione.
Researchgate e Academia.edu non sono accreditati da OpenAire.

La versione che può essere depositata è quella editoriale o l'accepted
manuscript (cioè il postprint draft o versione finale dell’autore post-
refereeing ma senza layout editoriale).

COME OTTEMPERARE ALLE RICHIESTE RELATIVE ALL’OPEN ACCESS

https://iris.polito.it/


Se il paper non è stato ancora sottoposto ad un editore:

in questa fase è ancora l’autore a detenere i diritti di copyright ed è quindi 
importante che agisca consapevolmente prima di cederli all'editore. 

 può sottoporre il proprio paper ad un editore OA (DOAJ)

 può rivolgersi ad un editore che gli consenta, preferibilmente, il 
deposito immediato o con embargo entro i 6 (STM) /12 (SSH) mesi 
dalla data di pubblicazione (database SHERPA-RoMEO)

COME OTTEMPERARE ALLE RICHIESTE RELATIVE ALL’OPEN ACCESS

Scelta dell'editore e iter

https://doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PDFandIR.php?la=en


Se l'editore è già stato scelto e, in particolare, se non ha una policy sull'OA conforme a 
quanto richiesto da Horizon 2020: 

 informarlo degli obblighi a cui l'autore è vincolato

 richiedere all’editore di riconsiderare la sua posizione 
(modello di lettera da inviare all'editore)

 in caso di rifiuto dell'editore, chiedere all’editore di confermarlo per iscritto

 il coordinatore del progetto dovrà informare il project officer della risposta 
negativa dell'editore, allegando la relativa corrispondenza.

COME OTTEMPERARE ALLE RICHIESTE RELATIVE ALL’OPEN ACCESS

file://Serverone/aree/SERVIZI/BIBLI/OA/H2020/Modello Lettera Poli Horizon 2020.doc


Porto@Iris      OpenAire
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Dal 2017, per tutti i bandi di H2020, devono essere resi accessibili anche gli underlying
data, cioè i dati necessari per validare i risultati presentati in pubblicazioni scientifiche, 
compresi i metadati a questi associati, salvo una motivata decisione contraria. 

• Perchè Open Data?
• Cosa depositare?
• Le licenze
• Dove depositare 
• Opt out

I DATI ASSOCIATI ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

RISORSE E STRUMENTI PER RENDERE I PROPRI DATI FAIR





IL DATA MANAGEMENT PLAN (DMP)

Un Data Management Plan è un documento formale che indica nel dettaglio come
devono essere gestiti i dati sia durante un progetto di ricerca che dopo il suo
completamento.

Lo scopo è quello di fornire una descrizione e un'analisi dei dati, delle tecniche e dei
flussi di lavoro che li caratterizzano, degli standard e delle politiche di accesso, riuso e
conservazione.

Un DMP deve essere pensato come un documento "in itinere": una prima
versione (come deliverable) deve essere inviata entro i primi 6 mesi del progetto e
deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichino cambiamenti significativi.

• Vantaggi dell'utilizzo del DMP: 
• Come deve essere strutturato
• Ragioni per gestire e condividere i dati







Grazie dell’attenzione 

Area Bibliom
Contatti: copyright@polito.it


