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iris.unito.it 
aperto.unito.it 

IRIS-AperTO 
funziona per 

“Passi” 
successivi 

Sarà presentato con 
un evento in Ateneo 

in ogni momento si 
possono salvare i Passi 

già completati e 
continuare in un altro 

momento 



Le novità di IRIS-AperTO 
• consultabile da tutti, da Google 

massima visibilità e circolazione 

potenziale incremento di citazioni 

 valorizzazione delle vostre competenze 

• statistiche sull’uso del vostro prodotto 

• inserimento automatico dati bibliografici via DOI 

• tasto INTEGRA: permette di modificare anche il 
prodotto definitivo senza più riapertura 

• genera un identificativo persistente univoco sul Web 
(handle) invece dell’ID UGOV 
[attenzione alla funzione Elimina: il link circola subito(potenzialmente citato…)] 

• invio al MIUR ogni notte: per invio 
immediato,tasto in Desktop Prodotti 

 

6.000.000 accessi in pochi mesi 



Il Regolamento Open Access 

• testo in vigore: 
http://www.unito.it/sites/default/files/reg_openaccess_2014.pdf   

• votato all’unanimità 
giugno 2013 (DR 3960 del 1/7/2013), rivisto luglio 2014, rivotato all’unanimità 

(DR 4481 del 20/8/2014) 

• in linea con  
Raccomandazione Commissione Europea del 17 

luglio 2012 sull’accesso all’informazione 
scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE); 

Legge 112/2013 art. 4 comma 2 

Horizon 2020: “Open Access shall apply” 

Statuto Università di Torino, art. 38 

 

principio: 
i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici 

devono essere pubblicamente disponibili 
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Il Regolamento / adempimenti 
Cosa prevede: 
 

- che al momento della pubblicazione vengano inseriti 
per ogni prodotto pubblicato dal 1 nov. 2013 [art. 4.1]  

- i dati bibliografici 
- il file nella versione consentita per l’Open Access  

(se non viene consentita nessuna versione: deroga) 
- NON è più richiesto pdf editoriale ad accesso riservato 

  

- per la VALUTAZIONE INTERNA verranno presi in 
considerazione SOLO i prodotti che hanno allegato il 
file nella versione consentita per l’Open Access [art. 4.3]  

(se non viene consentita nessuna versione: deroga) 
NB: si tratta di un pre-requisito non di un criterio 



Regolamento  /  prodotti soggetti 

A quali prodotti si applica: 

• TUTTI I PRODOTTI  
pubblicati dal 1 novembre 2013  

• PRODOTTI SCELTI PER VALUTAZIONE INTERNA 
pubblicati dal 2012 

A quali prodotti NON si applica mai: 

• Monografie o Edizioni critiche NON finanziate 
con fondi pubblici [Art. 4.1] 



Ci sono 5 possibilità: 
 
1 – prodotto con  file in versione Open Access (allegherò il file al passo  5-Carica) 

2 – prodotto con deroga d’ufficio (SOLO se editore non consente/non ha risposto) 

3 – prodotto con deroga per i casi previsti dal Regolamento (allegherò il modulo al  
       passo 5-Carica) 

4 – prodotto già presente in altro archivio Open Access (arXiv, REPEC, PubMedCentral…) 

5 – prodotto non soggetto al Regolamento (monografia o edizione critica NON  
    finanziata con fondi pubblici, ex Art. 4.1) 

 

per dichiarare in che modo 
il prodotto sarà conforme al 
Regolamento Open Access 

è stato aggiunto il 
“Passo 4- Descrivere”  



Regolamento / motivi di deroga 

La DEROGA è del tutto EQUIVALENTE al DEPOSITO 

Solo 6 motivi per richiesta di deroga [Art. 4.1] : 
 rifiuto dell’editore, come esplicitato nella banca dati 

SHERPA-RoMEO o da attestazione resa dall’editore stesso 
[SOLO IN QUESTO CASO, DEROGA D’UFFICIO] 

 rifiuto documentato di uno dei coautori 

motivi di sicurezza pubblica o nazionale 

motivi di privacy o presenza di dati sensibili 

 sostanziale differenza tra la versione consentita dall’editore 
per la diffusione ad accesso aperto e quella definitiva 

presenza di immagini su cui insistano diritti esclusivi 

 
Per chi non può depositare:  
bottone «request a copy» 



Il Regolamento / gestione deroghe - 1 

• DEROGA D’UFFICIO 

  se editore NON CONSENTE 

se editore CONTATTATO NON HA RISPOSTO 
 

Al “Passo 4-Descrivere” 
SCEGLIERE OPZIONE 2 – prodotto con deroga d’ufficio 

NON ALLEGARE NULLA, È SUFFICIENTE COSÌ 

 

 

Per controllare: 

Pagina Editori italiani in Home 

File Versioni ed embargo già calcolato 
*da usare come “database”+ http://www.oa.unito.it/oadrupal/it/node/75  
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Il Regolamento / gestione deroghe - 2 

• DEROGA per gli altri motivi previsti dall’Art.4.1 
Immagini, versione molto differente… 

Al “Passo 4 – Descrivere” 
SCEGLIERE OPZIONE 3 – Prodotto con deroga ecc. 
• copiare modulo online su un file 

(http://iris.unito.it/cms/richiesta_deroga.html )  

• scegliere la motivazione con una X 

• salvare e caricare come allegato al prodotto, 
con Tipo di file “Deroga” 

• non occorre più mail alla Comm. Ricerca 

http://iris.unito.it/cms/richiesta_deroga.html


[GLOSSARIO] 
• Postprint/Versione finale dell’autore 

Versione finale con tutte le correzioni dei 
revisori; è il testo andato in stampa 
MA SENZA LAYOUT EDITORIALE (colonne, note…) 

*È salvato in pdf per ragioni di conservazione ma è un file Word…+ 

• Pdf editoriale 

Versione pubblicata, con impaginazione e layout editoriale. 
Raramente concessa per Open Access 

• Preprint/prima bozza 

Versione inviata al momento della submission. 

NON contiene le correzioni dei revisori. 
  SE unica versione consentita e SE molto differente, 

può essere oggetto di DEROGA 

• Embargo 
  Periodo di tempo richiesto dall’editore i cui il file, pur    
 depositato, resta non visibile pubblicamente. 
 Si calcola dall’uscita del fascicolo online 

 

ABITUARSI A 
CONSERVARLO! 



Una premessa importante 
(utile soprattutto per chi ha pubblicato con editori italiani) 

 

AVETE FIRMATO CONTRATTO 
DI CESSIONE IN ESCLUSIVA  DEI DIRITTI? 

 

• se SÌ, 
è l’editore che decide quale versione è possibile 
depositare in Open Access 

 

• se NO,  
per articoli e capitoli di libro 

SI PUÒ SEMPRE ALLEGARE POSTPRINT 

  per monografie 
chiedere all’editore perché «salvo patto contrario, si 
presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi» [L.633/1941 a. 119] 

La gestione dei diritti - 1 



Gli strumenti / Politiche di copyright 

Per verificare quale sia la versione consentita: 

 

LA POLITICA DI COPYRIGHT 
 VA VERIFICATA 

PRIMA DI INSERIRE il prodotto 
a) per sapere 

cosa dichiarare al Passo 4 
b) per impostare 

eventuale embargo 

Richiesta di 
rimozione 



                               Italiani 

Attenzione: 
risposte diverse in 
base alla tipologia 

di prodotto 



Gli strumenti / Politiche di copyright - Italiani 

 Per monografie, capitoli di libro e articoli di 
editori italiani si può utilizzare anche il File 
Versioni ed embargo già calcolato che offre 
indicazioni prodotto per prodotto 
*può essere usato anche come “database”, cercando editore e non 
singolo prodotto – attenti alle tipologie…] 



Gli strumenti / Politiche di copyright - stranieri 

Si usa la banca dati SHERPA-RoMEO 

• c’è link dalla homepage 

• novità: si apre direttamente 
al “Passo 5 – Carica” se si sta  
inserendo Articolo 

• dà info a livello di ISSN 

• tranne che per Elsevier 
per cui trovate il link 
alla lista titoli con 
embargo specifico  



crocetta rossa: 
non consentito 

spunta grigia: CONSENTITO 
ma ci sono condizioni 

leggere sempre 
le condizioni 

spunta verde: 
consentito 



TIPO DI ACCESSO: 
-accesso aperto 
VISIBILE SUBITO 

-accesso aperto con embargo 
[evita che con embargo si imposti Accesso riservato] 

DIVIENE VISIBILE AUTOMATICAMENTE ALLO 
SCADERE EMBARGO 
-accesso riservato  

VISIBILE AI SOLI AUTORI RICONOSCIUTI 

Non è più attivo il controllo degli allegati; ci saranno solo controlli a campione 



[Attenzione…] 

• il fatto che una rivista sia free online 
o sia disponibile su piattaforme come Highwire, 
NON SIGNIFICA automaticamente che conceda 
il deposito del pdf editoriale. 
Consultare sempre SHERPA RoMEO.  

• per le riviste Open Access 
[lista in DOAJ-(Directory of Open Access Journals)] 

si può allegare pdf editoriale 

• in caso di finanziamento Horizon 2020 
è necessario comunque depositare 
(anche se pubblicate su rivista Open Access) 

 



Gli strumenti / Copertine 

• sono richieste dagli editori 
• utili per 

  avvisare lettore della versione differente 
convogliare citazioni sul lavoro originale 

• modelli generici da scaricare 
• servizio di generazione automatica copertine 

estrae i dati, genera la copertina, la associa al pdf 



Come operare in IRIS – 1 
Caricare i files 

• Al “Passo 5 – Carica”, per ogni prodotto è 
necessario scegliere: 
Il file (!!!) 

Il Tipo di file 
• Pdf editoriale, Postprint, Preprint, Dataset, 

Materiale non bibliografico, Deroga 

Il Tipo di accesso 
• Accesso aperto 

• Accesso aperto con embargo 

• Accesso riservato 

Invio al MIUR 

 NON inviate i Postprint: non se ne fanno nulla… 





Ricordarsi di salvare anche i PostPrint in pdf 

Si possono aggiungere n files, ognuno con 
 TIPOLOGIA e TIPO DI ACCESSO diverso  

IRIS riconosce e accetta decine di 
formati (TEX, MPEG, …) 



Come operare in IRIS – 2 
Modificare tipo file e tipo accesso 

Ci sono due possibilità di modifica: 
• Dal “Passo 6 – Verifica” 
• Dal “Passo 5 – Carica” 
Se il prodotto è in corso di inserimento, è 

sufficiente posizionarsi su uno dei due passi 
Se l’inserimento è completato 

 (prodotto “definitivo”) si può modificare in 
autonomia con il tasto INTEGRA 



Passo 6 - Verifica 

Passo 5 - Carica 

Tasto INTEGRA 



Come operare in IRIS – 3 
Concedere la licenza 

Al “Passo 7 – Licenza” è necessario Concedere 
la Licenza per Concludere; la Licenza è non 
esclusiva e serve per: 

Solo metadati 

Accesso riservato 

Accesso aperto 



[Horizon 2020] 

SE  
si decide di 
disseminare 

Rules of participation, art. 43 
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[Horizon 2020 - testi] 

• chi è finanziato con fondi Horizon 2020 ha l’obbligo di 
a) depositare in un archivio 
b) rendere disponibili in Open Access tutti i risultati della 

ricerca entro 6/12 mesi dalla pubblicazione 

• il deposito in AperTO assolve l’obbligo purché non sia 
previsto embargo superiore ai 6 mesi per area 
medico-scientifica e 12 mesi per area umanistica 

• in caso di embargo di durata superiore, va scelta la  
Open Choice degli editori tradizionali [unico caso]. 
Le spese per le Article Processing Fees sono 
rimborsabili. Prevederle nel budget iniziale 

• AperTo assolve anche il compito di esporre metadati 
e full text sul portale OPENAIRE, destinato a censire la 
produzione derivante dai progetti 
europei con obbligo di Open Access 



[Horizon 2020 – datasets] 
• Horizon 2020 prevede progetto pilota sugli 

Open Research Data per le aree: 
 Future and Emerging Technologies 

 Research infrastructures – part e-Infrastructures  

 Leadership in enabling and industrial technologies – Information and 
Communication Technologies 

 Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part Smart cities 
and communities 

 Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and 
Raw materials – with the exception of topics in the area of raw materials 

 Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and 
reflective Societies 

 Science with and for Society 

• ci sono clausole di opt-out 

• è aperto a chiunque su base volontaria (opt-in) 
 

https://www.openaire.eu/oa-data-pilot/h2020/h2020-oa-data-pilot  
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[Horizon 2020 – datasets] 

• Vanno depositati: 

datasets (su cui si basano gli articoli pubblicati) 

Data Management Plan [previsti corsi specifici in autunno] 

• AperTO prevede “Tipo di file” Dataset 

• per dataset complessi 
o formati particolari, 
meglio depositare su 
Zenodo (http://www.zenodo.org/) 

gestito da CERN 

DMP tools: 
 http://www.dcc.ac.uk/resources/data-

management-plans  
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GRAZIE, 
BUON LAVORO!!! 


