
REGOLAMENTO OPEN ACCESS DI ATENEO 

 

ADEMPIMENTI 

Ricordiamo gli adempimenti previsti dall’art. 4 del Regolamento  

(http://aperto.unito.it/cms/regolamento.html ): 

1) affinché un nuovo prodotto possa essere sottoposto a valutazione della ricerca in 

UniTO, è necessario inserire in UGOV al momento della pubblicazione: 

a) i metadati (autore, titolo… ), come sempre 

b) la versione digitale del prodotto nella versione editoriale, che rimarrà ad 

accesso chiuso ai soli fini della valutazione interna 

c) la versione digitale del prodotto nella versione consentita dall’editore per 

l’Open Access, che sarà visibile in  accesso aperto sull’archivio istituzionale 

AperTO (http://aperto.unito.it), e che non è il pdf nella versione editoriale [a 

meno che l’editore sia d’accordo o il prodotto sia pubblicato su riviste Open 

Access]. Più avanti sono indicati gli strumenti da utilizzare per la verifica della 

versione consentita. 

2) gli stessi adempimenti sono previsti per i prodotti degli anni 2010-2013, che 

intendete sottoporre alla prossima valutazione interna (secondo le regole attuali, è 

prevista la presentazione di 5 prodotti). 

3) si può derogare al deposito della copia ad accesso aperto solo per rifiuto 

dichiarato dell’editore, di un coautore, per motivi di sicurezza o privacy. In questo 

caso, va inviata una mail di richiesta a embargo.crsa@unito.it: è sufficiente copiare 

il testo da qui (http://aperto.unito.it/cms/richiesta_deroga.html) e indicare il caso 

specifico. 

4) Per i files  già inseriti in UGOV  a scopo VQR o ASN il transito sarà automatico, in 

modalità accesso riservato o aperto come risulta in UGOV, previo rilascio di apposita 

liberatoria a UniTO. Gli autori interessati riceveranno un link con il testo della 

liberatoria. Bastano due click per concederla e i files transiteranno in automatico. 
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REGOLAMENTO OPEN ACCESS DI ATENEO 

 

SUPPORTO 

Per supportarvi nella verifica del versione consentita per l’Open Access, su AperTO 

(http://aperto.unito.it) sono stati approntati alcuni strumenti: 

- accesso alla banca dati SHERPA-RoMEO per verificare le politiche di 

copyright degli editori internazionali (www.sherpa.ac.uk/romeo/)  

- tabella con le politiche di copyright dei principali editori stranieri presenti 

in UGOV già raccolte: http://aperto.unito.it/cms/editori_stranieri.html  

- tabella con le politiche di copyright degli editori italiani, che stanno 

rispondendo al nostro censimento: 

http://aperto.unito.it/cms/editori_italiani.html  

- tabella autori Elsevier, che ha chiesto un accordo specifico. Gli Autori 

Elsevier trovano quindi il periodo di embargo già calcolato: 

http://aperto.unito.it/cms/issn.html 

Per altri dubbi, potete utilizzare la pagina dei Dubbi sul copyright 

(http://aperto.unito.it/cms/copyright.html) e delle FAQ 

(http://aperto.unito.it/cms/faq.html).  

È attivo anche un servizio di helpdesk: 

https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_cat_archoa/  

Nei singoli Dipartimenti sono in corso di nomina i Referenti Open Access, che 

costituiranno una rete di supporto. 

Sono in corso Seminari nei singoli Dipartimenti per illustrare il Regolamento nelle 

sue modalità operative. Un calendario dei prossimi appuntamenti è disponibile su 

http://www.oa.unito.it/oadrupal/it/node/24 . Chi fosse interessato contatti 

elena.giglia@unito.it . 

Il materiale del seminario è disponibile su 

http://www.oa.unito.it/oadrupal/it/node/14 . 
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REGOLAMENTO OPEN ACCESS DI ATENEO 

 

CHIARIMENTI 

1) Il deposito della versione Open Access NON SIGNIFICA che i vostri lavori devono 

essere pubblicati su una rivista Open Access: significa che continuate a pubblicare 

sulle sedi editoriali che preferite, quelle più prestigiose per la vostra disciplina, 

quelle più reputate per la valutazione, e poi depositate la vostra versione del file in 

AperTO. Il 70% degli editori internazionali lo consente 

(http://www.sherpa.ac.uk/romeo/); negli altri casi (quando l’editore o 

eventualmente un coautore si oppone) si attiva la procedura di deroga con la mail a 

embargo.crsa@unito.it . Con la richiesta di deroga il prodotto diviene ugualmente 

valutabile, anche in assenza della copia ad accesso aperto. 

2) Il consenso dell’editore alla pubblicazione del prodotto della ricerca in OA è 

necessario solo quando l’autore gli abbia ceduto in esclusiva tutti i diritti sulla 

propria opera (saggio o monografia), o quanto meno i diritti di pubblicazione online 

(e, se si tratta di un saggio, non solo il diritto di pubblicarlo nel libro o nella rivista cui 

è destinato, ma anche separatamente dal libro o dalla rivista). Se avete firmato un 

contratto, verificatene dunque il contenuto. Se viceversa dovete ancora firmarlo, 

abbiamo preparato delle apposite clausole (addenda) da aggiungere al testo del 

contratto che vi è stato proposto e che vi lasciano la possibilità di depositare la 

vostra opera in accesso aperto (Aprire l’ultima FAQ: 

http://aperto.unito.it/cms/faq.html ). Se invece non avete firmato un contratto, o 

comunque non avete acconsentito a condizioni di pubblicazione specifiche, potete 

fare affidamento sulla disciplina di legge in materia di diritto d’autore per depositare 

la vostra opera (purché non nella versione editoriale) nell’archivio di ateneo. In caso 

di dubbio, potete rivolgervi a embargo.crsa@unito.it  e verrete messi in contatto 

con lo staff legale per una consulenza. 

3) I metadati dei prodotti inseriti in UGOV transitano comunque immediatamente 

sul sito Docente MIUR, come è sempre stato; i files allegati ad accesso aperto 

vengono invece controllati prima di essere resi pubblici. 

4) Si possono allegare allo stesso prodotto files diversi con diverso tipo di accesso 

(aperto e riservato); non è necessario far riaprire il prodotto, possono essere 
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allegati anche su prodotti chiusi in Definitivo; possono essere allegati da uno 

qualsiasi degli autori riconosciuti, non solo dal responsabile del dato. 

5) È stata modificata la pagina di inserimento allegati in UGOV, per rendere possibile 

il caricamento secondo le specifiche del Regolamento. Sono stati modificati e snelliti 

i campi. Al termine è necessario concedere una licenza non esclusiva a UniTO, sia 

per files ad accesso riservato sia per quelli ad accesso aperto. Senza questa licenza, 

UniTO non potrebbe disporre dei vostri files. 

6) Tutti i vostri prodotti saranno quindi visibili da AperTO e direttamente da Google, 

con il loro testo integrale ove possibile. Questo risponde al principio cardine 

dell’Open Access, ovvero l’accesso pubblico ai risultati della ricerca finanziata con 

fondi pubblici. Dovrebbe tradursi, per gli autori e per l’intero Ateneo, in un 

incremento di visibilità e di citazioni, per cui l’auspicio è che in futuro possa essere 

inserita l’intera produzione scientifica di UniTO. 

La dr. Elena Giglia, responsabile Progetti Open Access di Ateneo, è disponibile per 

ulteriori chiarimenti se ancora avete dubbi dopo aver consultato FAQ e Dubbi sul 

copyright: elena.giglia@unito.it 
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