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Fukushima, 11 marzo 2011 

Thomson Reuters, Elsevier, 
Nature mettono a 

disposizione gratuitamente 
 i dati e le pubblicazioni 

su contaminazione 
nucleare 

…che  fino al 10 marzo erano chiuse 
dietro abbonamenti a riviste che 

nemmeno Harvard può più 
permettersi… 



Open Access significa 
 accesso aperto, immediato 
e libero da ogni restrizione 

ai risultati e ai dati della ricerca scientifica 
 

• si applica solo alla letteratura scientifica 
 “give away” (senza alcun ritorno economico) 

• ogni comunità scientifica 
ha la sua via all’Open Access  

• l’«accesso» ai risultati è necessario 
 per far progredire la ricerca, 

che è un processo cumulativo, incrementale 

If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants 
I. Newton, Letter to Robert Hooke (15 February 1676) 

Open access: 
canale 

alternativo e 
complementare 



 

La conoscenza è un bene comune 

 

La comunicazione scientifica 
 è una grande conversazione, 

più è aperta più è ricca 
 

I risultati delle ricerche 
 finanziate con i fondi pubblici 

 devono essere pubblicamente disponibili 



Open Access: perché? 

«L’informazione scientifica ha il potere di migliorare la nostra 
esistenza ed è troppo importante per essere tenuta sotto chiave. 
Inoltre, ogni cittadino dell’UE ha diritto di accedere e trarre 
vantaggio dalla conoscenza prodotta utilizzando fondi pubblici» 

Neelie Kroes 
vicepresidente della Commissione europea  

e commissaria responsabile per l’Agenda digitale 



http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  

Open Access: shall apply 
Open Data: may 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf


conversione del 
Decreto Legge  
8 agosto 2013 n.91 

prevede l’accesso aperto 
per risultati ricerche 
finanziate al 50% con  
fondi pubblici… 



- obbligo di deposito di 
articolo + dati 

entro 6 mesi (STM) 
o 12 mesi (SSH) 

- costi di pubblicazione 
sono spese ammissibili 



Open Access: perché? 

ARL Statistics 

+402% 

4. diritti riuso 
3. abbonamento 

2. finanziamento 
1. stipendio 

1. stipendio 
1. stipendio 

1. stipendio 
Il paradosso 

tagli ai budget= 
minore possibilità 

• di leggere 
• di essere letti 

tagli ai budget= 
minore possibilità 

• di leggere 
• di essere letti 

tagli ai budget= 
minore possibilità 

• di leggere 
• di essere letti 

tagli ai budget= 
minore possibilità 

• di leggere 
• di essere letti Elsevier: +38% 

Free for all, 4 may 2013 

http://www.arl.org/stats/annualsurveys/arlstats/arlstats11.shtml
http://www.arl.org/stats/annualsurveys/arlstats/arlstats11.shtml
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21577035-open-access-scientific-publishing-gaining-ground-free-all
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http://www.economist.com/news/science-and-technology/21577035-open-access-scientific-publishing-gaining-ground-free-all
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21577035-open-access-scientific-publishing-gaining-ground-free-all


Open Access: i vantaggi 
…maggiore impatto: incremento di citazioni 

… maggiore visibilità (su Google); rapidità di circolazione 

… maggiore disseminazione: maggiore ritorno sugli investimenti 

… nuove tecniche: text mining, data mining 
    (purché i testi/dati siano Open) 

… connessione diretta con 
    academic social networks 

Size of OA citation advantage 
when found (and where explicitly 
stated by discipline) 

% increase in 
citations with 
Open Access 

Physics/astronomy 170 to 580 

Mathematics 35 to 91 

Biology -5 to 36 

Electrical engineering 51 

Computer science 157 

Political science 86 

Philosophy 45 

Medicine 300 to 450 

Communications studies (IT) 200 

Agricultural sciences 200 to 600 

…trasparenza 

…nuove metriche di valutazione (AltMetrics) 





Le due vie / green and gold 



Green road - deposito 

L’autore deposita 
in un archivio Open Access,  

nel rispetto delle norme di copyright, 
la sua versione finale del lavoro 
[mai il pdf con layout editoriale] 

uscito su riviste/sedi editoriali 
tradizionali 

il 70% degli editori internazionali lo 
consente (Elsevier, Wiley, Springer…), 
elenco: 

…ovviamente, con limiti: 
- NO pdf editoriale 
- possibile embargo 

editore 
 ha voce in 

capitolo  
SOLO SE 

avete 
firmato  

CONTRATTO  
con 

CESSIONE 
 DI TUTTI  I 

DIRITTI 



L’AUTORE NON CAMBIA 
LE SUE ABITUDINI EDITORIALI 
• CONTINUA A PUBBLICARE SULLE MIGLIORI RIVISTE DEL SETTORE 

 (per motivi di valutazione o di carriera accademica) 

• poi rende disponibile nell’archivio 
 istituzionale il suo lavoro NELLA VERSIONE CONSENTITA  
DALL’EDITORE (post-print, raro pdf) 

 
 



Le riviste Open Access: 
•  sono peer reviewed, 

• hanno ottimi  
Impact Factor, 

• senza abbonamento,   
• garantiscono il riuso 
• 23% richiedono spese 

Gold road – pubblicazione in riviste/sedi editoriali OA 

NB: NON è la Open Choice degli 
editori tradizionali (da evitare) 



…anche 
 per gli editori 

l’Open Access è 
un’opportunità 

[De Gruyter su Open 
Edition: nuova vita ai libri] 

freemium: 
testo free, 

 servizi a pagamento 



http://retractionwatch.wordpress.com/  

Retraction Watch blog 

in Open Access: 
PRE-PUBLICATION 

HISTORY 

ha enormi limiti anche 
nelle riviste tradizionali 

http://retractionwatch.wordpress.com/


http://scholarlyoa.com/  

+200 editori e +100 periodici 

…in Open Access attenzione ai 
“Predatory publishers” 

http://scholarlyoa.com/


• alcuni editori tradizionali (Elsevier, Wiley, 
Springer…) offrono per SINGOLI ARTICOLI una 
Open Option / Open Choice o simili 

• ovvero, pagando 3000 $ l’articolo diviene 
subito visibile in Open Access anche se la 
rivista su cui esce resta in abbonamento 

• OPZIONE DA EVITARE, poiché si genera un 
doppio pagamento (articolo e abbonamento) 

l’articolo diviene Open Access anche con il 
deposito nell’archivio istituzionale… GRATIS! 



Il Regolamento 

  

votato 
17 giugno 2013 

effettivo dal  
1 novembre 2013 

Grazie a 
Raffaele Caterina, 

Roberto Albera, Alessandro Cogo, 
Angela Fedi, Enrico Pasini 



La disponibilità pubblica dei prodotti della 
ricerca scientifica, nel rispetto della 

proprietà intellettuale,contribuisce alla 
trasparenza 

[Art. 1.3] 

I risultati della ricerca 
finanziata con fondi 

pubblici devono 
essere pubblicamente 

disponibili 
[Art. 1.1] 

I ricercatori 
sono invitati a 

depositare i datasets 
[Art. 4.6] 

Open Access 
significa maggiore 

apertura la territorio 
e alle PMI 

[Art. 1.4] 

La conoscenza è un bene 
comune; […] per una scienza 

aperta e collaborativa 
[Art. 1.2] 

AperTO conserva la 
produzione scientifica 

[Art. 1. 5]  
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… adesione alle 
Raccomandazioni 

della Commissione 
Europea 



http://aperto.unito.it 

[ci sono 
deroghe…] 

Per il 2014 
è sufficiente 
l’inserimento 

della copia aperta 



Per il 2014: 
5 prodotti 

Indipendentemente da 
quelli che saranno valutati 

…è solo PRE-CONDIZIONE 
…NON è elemento né 
criterio di valutazione 



…un forte legame fra 
valutazione della 

ricerca e Open Access 

Fattori chiave / 1  

Art. 1.6. 
La connessione tra accesso 

aperto e valutazione è parte 
essenziale dell'impegno e 

dell'azione dell'Ateneo in favore 
dell’accesso aperto, come 

previsto dallo Statuto; l’Ateneo 
favorisce la partecipazione 

consapevole di tutti i ricercatori a 
tale impegno. 

non viene escluso chi non può depositare (embargo/deroga)  
ma chi, potendo, non deposita 



Fattori chiave / 2  

…massima autonomia 
nella scelta del 
“contenitore” 

editoriale 

NON SIGNIFICA  «PUBBLICARE SU UNA RIVISTA OPEN ACCESS»… 
…MA DEPOSITARE (=ripubblicare) in AperTO IL TESTO, 

 OVUNQUE esso sia stato PUBBLICATO, 
 NELLA VERSIONE CONSENTITA DALL’EDITORE 



… il Regolamento si applica a prodotti della ricerca GIÀ PUBBLICATI 
[nessuna questione su brevettabilità…] 

impossibile acquisire tutti i 
pareri… contattate solo i dubbiosi 

embargo.crsa@unito.it 

•    pre-print  molto differente dalla versione pubblicata 

in tutti questi casi si richiede deroga alla 
Commissione Ricerca del Senato 



…poche  
vie d’uscita 

Fattori chiave / 4  
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…un deciso 
supporto 

istituzionale 



AperTO (2005) + UGOV (2007) =   

revisione Tipologie prodotti in UGOV da 24 
a 64 [2012]  

ristrutturazione AperTO secondo le nuove 
Tipologie 

allineamento fra i due sistemi [giugno-
luglio 2013] 

flusso: input dati in UGOV, riversamento 
quotidiano in AperTO 

http://goo.gl/eqcdcO 
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integrazione fra 
due sistemi 
(AperTO e 

UGOV) 



ateneo 

lettore 

editore 



Fattori chiave / 7 

…rispetto della 
proprietà 

intellettuale 



• strumenti di supporto per verificare le 
politiche di copyright 

• quando possibile, si suggerisce l’uso delle 
Creative Commons [Art. 4.4]  

• iniziare a firmare i contratti 
in modo più consapevole: 
chiedere di mantenere 
il diritto di deposito nell’archivio 
istituzionale con gli Addenda 



Fattori chiave / 8 …rispetto dei 
contratti in essere 



interfaccia  
con gli archivi 

disciplinari per evitare 
doppio inserimento  

(arXiv, REPEC…) 

RICERCA DA 
GOOGLE 

sui metadati 
 già presenti bottone “Ask the author”  

per l’invio diretto su richiesta di quei full text che non 
si possono depositare per non violare il copyright 

interoperabilità  
con gli oltre 2.200 archivi aperti 

nel mondo 

possibilità di  

periodi di embargo  
(= non visibilità all’esterno, per ragioni di 

brevetto, privacy…)  

CONSERVAZIONE 
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la ricerca UniTO finalmente è ricercabile 
… un po’ di trasparenza… 



helpdesk 

http://aperto.unito.it 





testo della mail da 
inviare per 

richiedere deroga 

ulteriore deroga: 
se pre-print (unica concessione editore) 

è molto diverso da versione finale 



Politiche + copertine 
LA COPERTINA SERVE: 

1) AD ASSICURARVI CHE LA CITAZIONE 
VENGA RIFERITA AL LAVORO ORIGINALE 

E CONTATA CORRETTAMENTE IN 
SCOPUS/WOS 

2) ad avvisare il lettore che sta leggendo 
una copia diversa da quella pubblicata 



massima 
articolazione 
per massima 

flessibilità nella 
risposta 

due tabelle, una riferita a prodotti futuri, una a quelli già pubblicati 



• inviate 244 mail con tabelle con la 
richiesta di dichiarare la propria politica 
nei confronti del deposito in Open 
Access (25 settembre) 

• inviate 244 mail di chiarimenti (30 sett.) 

• 88 ricevute di ritorno (36%) 

• 26 risposte varie (9%) 

• una ventina di telefonate 

• 18 tabelle compilate (7%) + 3 risposte 

3° sollecito (24/1/14) 
se volete contattare: 

moduli online 

editore 
 ha voce in 

capitolo  
SOLO SE 

avete 
firmato  

CONTRATTO  
con 

CESSIONE 
 DI TUTTI  I 

DIRITTI 

http://www.oa.unito.it/oadrupal/it/node/68


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

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

risposte 

http://aperto.unito.it/cms/editori_italiani_contattati.html
http://aperto.unito.it/cms/risposte.html


1) MESI DI EMBARGO 
VANNO CONTATI ANCHE A 

RITROSO 
es. 2009 + 12 mesi = SI 

2012+ 24 mesi = NO 
2) SI CONTA DALLA 

PUBBLICAZIONE ONLINE 



http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  

RoMEO= Rights Metadata for Open archiving 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/




ricerca su 
prodotti 

aggregati per 
area 

STATISTICHE 
D’USO 

(anche sul 
singolo 

prodotto) 

se possibile sarà 
attivato anche 

collegamento diretto 
con Web of Science e 

Scopus per 
associazione 

prodotto/citazioni 





riassunti anche in un pdf scaricabile 
http://goo.gl/V9h1gc  

http://goo.gl/V9h1gc


Materiale scaricabile 
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…cerchiamo di offrirvi 
tutto il sostegno 

possibile… 



…il diritto è 
dell’AUTORE… 



Fattori chiave / 11 

…ripensare ai diritti… 
come bilanciamento fra tutti gli attori coinvolti 





1) va attivata una richiesta di deroga  
via mail alla Commissione ricerca: 

embargo.crsa@unito.it   
[modello in AperTO] 

2) si inseriscono ugualmente i metadati e, 
per le monografie,l’ indice e un riassunto… 
NON si inserisce il file per l’accesso aperto 

3) in AperTO verrà attivato il bottone 
 CONTATTA L’AUTORE/ASK THE AUTHOR 
per i contatti diretti fra ricercatori 

così le informazioni 
sull’opera diventano 
visibili e ricercabili 

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

abstract 
 

keywords 
 

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


…situazione allegramente  complicata 

transiteranno in AperTO 
MA 

erano stati conferiti per altro scopo 
QUINDI 

è necessaria ulteriore liberatoria 
(inviata mail con questionario) 

1) soddisfano già entrambe le richieste, 
copia chiusa e copia aperta 

 
2) soddisfano solo richiesta copia chiusa, 

andrà aggiunta la copia aperta 
(versione consentita per OA) 

due tipologie: 
1) pubblicati su riviste Open Access [PUBBLICI]                      ACCESSO APERTO     
2) pdf editoriali per VQR/ASN [PRIVATI]                      ACCESSO RISERVATO 



Se NON HO FIRMATO alcun contratto di cessione in esclusiva di tutti i diritti, 
 in particolare il diritto di pubblicazione online: 

 
1. POSSO ALLEGARE la mia versione finale del lavoro (senza layout editoriale) 

2. posso saltare tutti i passi successivi 

3. DEVO INSERIRE UN SOLO FILE, ad accesso aperto 
(che soddisfa entrambi i requisiti del Regolamento,  

copia a uso interno e copia ad accesso aperto) 

Se HO FIRMATO UN CONTRATTO DI CESSIONE 
IN ESCLUSIVA DI TUTTI I DIRITTI, 

 in particolare il diritto di pubblicazione online,  
allora devo:  

A) 

B) 

LIBRI 

        È prevista una 
consulenza 

 per dubbi sui contratti 
scrivere a 

elena.giglia@unito.it 



DEVO VERIFICARE LA POLITICA DI COPYRIGHT DELL’EDITORE 
ovvero, quale versione l’editore cui ho ceduto i diritti mi consente di utilizzare: 

PRE-PRINT 
= la versione inviata ai revisori (quindi SENZA le correzioni) [molto raro] 

POST-PRINT o Author’s Accepted Manuscript 
= la versione finale dell’autore, con tutte le correzioni ma SENZA il layout 

dell’editore (ovvero, il vostro file di Word finale) 

1 

DEVO VERIFICARE L’EVENTUALE PERIODO DI EMBARGO 
 

= i mesi in cui il file sarà depositato 
SEMPRE con Tipo di accesso “Accesso aperto” ma resterà ad accesso riservato 

(è una richiesta degli editori per rientrare nelle spese) 
 

2 

…e, visto che devo usare lo stesso strumento,  

Per avere queste due informazioni  nello stesso momento 
 posso utilizzare alcuni strumenti: 

RICHIESTE 
DAGLI 

EDITORI 



 

• verificare se il mio editore ha già risposto nella Tabella (in aggiornamento) 
http://aperto.unito.it/cms/risposte.html  

Pochi editori italiani hanno dichiarato la loro politica nella banca 
dati di riferimento; abbiamo avviato un censimento (in corso) 

• verificare se è stato contattato e sta rispondendo 
http://aperto.unito.it/cms/editori_italiani_contattati.html  

• verificare se l’editore si trova nella banca dati di 
riferimento SHERPA-RoMEO con link diretto 

www.sherpa.ac.uk/romeo/  
• o attraverso la Tabella riassuntiva 

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

http://aperto.unito.it/cms/risposte.html
http://aperto.unito.it/cms/editori_italiani_contattati.html
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://aperto.unito.it/cms/editori_italiani.html


CONTATTO PERSONALMENTE L’EDITORE 
• chiedendogli di compilare la scheda che dichiari la sua politica per tutti i 

prodotti e poi mettendola a disposizione 
(in questo caso, inviare anche a elena.giglia@unito.it) 

[http://goo.gl/sbUpzf] 
• chiedendo solo il permesso relativo alla mia singola opera, con questo modulo 

[http://goo.gl/nYXdjr] 
 

3.1 

3.2 
CHIEDO ALLO STAFF OPEN ACCESS DI CONTATTARE L’EDITORE PER ME,  

fornendo però i recapiti dei miei contatti in casa editrice. 
Scrivere a  elena.giglia@unito.it 

SE L’EDITORE NON HA RISPOSTO / NON È FRA I PRINCIPALI CONTATTATI 



[4] 

POSSO ASSOCIARE UNA LICENZA CREATIVE COMMONS 
Consentono di definire i diritti che l'autore si riserva nei confronti dei fruitori del 

documento, secondo il modello "alcuni diritti riservati". 
Prevedono quattro opzioni, diversamente abbinabili fra loro da questa pagina: 

http://creativecommons.org/choose/  
BY – Attribuzione NC – Non Commerciale 

SH – Condividi allo stesso modo ND – No opere derivate  

 

SE non ho già concluso contratti incompatibili (es. la cessione di diritti di 
utilizzazione economica o contratti di edizione in esclusiva) 

a) scelgo la licenza che desidero 

b) copio e incollo in Copertina del mio file il 
link che viene generato, ad es.: 

http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/4.0/deed.it  

Posso scaricare sul mio pc un componente di Microsoft Office che associa le Licenze 
al momento della creazione del file (utile per i futuri lavori): 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13303 

http://creativecommons.org/choose/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it


In caso stia depositando la mia versione finale  
(ovvero un file di Word o altro processore di testi) 

 SALVO il file COME PDF 
per assicurare  

-leggibilità (indipendentemente dal software usato) 
-non modificabilità 

5 



Versione aperta/chiusa 
OA/pdf 

6 

PROCEDO AD ALLEGARE IL FILE IN UGOV 
• SENZA FAR RIAPRIRE il prodotto 

(posso allegare anche su prodotto DEFINITIVO) 
• se sono uno qualsiasi degli AUTORI RICONOSCIUTI  

(anche non il responsabile del dato) 

a) 

b) 

Per la copia aperta Open Access, 
scegliere “Accesso Aperto” anche in 

presenza di periodo di embargo. 
Una volta impostato il periodo, il 

sistema sbloccherà il file 
automaticamente 



AperTO provvederà in automatico 
a sbloccare il file e renderlo 
visibile alla data impostata 

PURCHÉ SIA STATO SETTATO 
ACCESSO APERTO 

c) 

d) 

devo sottoscrivere una licenza non 
esclusiva perché l’Ateneo possa 

rendere visibile/conservare il file 
FATTO! 



1. POSSO ALLEGARE PDF CON LAYOUT EDITORIALE 

2. posso saltare tutti i passi successivi 

3. DEVO INSERIRE UN SOLO FILE, ad accesso aperto 
(che soddisfa entrambi i requisiti del Regolamento,  

copia a uso interno e copia ad accesso aperto) 

        SE HO PUBBLICATO su rivista tradizionale di editore commerciale 
                                         (Springer, Elsevier, Lippincott…) 

e 
 HO FIRMATO UN CONTRATTO DI CESSIONE IN ESCLUSIVA DI TUTTI I DIRITTI,  

allora devo:  

A) 

B) 

ARTICOLI 

SE HO PUBBLICATO SU 
• rivista nativamente Open Access (PLoS, BioMedCentral…) 

• rivista di editore tradizionale  ma con  Open Choice a pagamento 



DEVO VERIFICARE LA POLITICA DI COPYRIGHT DELL’EDITORE 
ovvero, quale versione l’editore cui ho ceduto i diritti mi consente di utilizzare: 

PRE-PRINT 
= la versione inviata ai revisori (quindi SENZA le correzioni) [molto raro] 

POST-PRINT o Author’s Accepted Manuscript 
= la versione finale dell’autore, con tutte le correzioni ma SENZA il layout 

dell’editore (ovvero, il vostro file di Word finale) 

1 

DEVO VERIFICARE L’EVENTUALE PERIODO DI EMBARGO 
 

= i mesi in cui il file sarà depositato 
SEMPRE con Tipo di accesso “Accesso aperto” ma resterà ad accesso riservato 

(è una richiesta degli editori per rientrare nelle spese) 
 

I mesi vanno calcolati a partire dall’uscita del fascicolo online (es. marzo 2011) 

2 

…e, visto che devo usare lo stesso strumento,  

Per avere queste due informazioni  nello stesso momento 
 posso utilizzare: 

SONO RICHIESTE 
DEGLI EDITORI 



 
 

la tabella che abbiamo preparato con i principali editori presenti in UGOV 
 http://aperto.unito.it/cms/editori_stranieri.html  

 
 

SE HO PUBBLICATO CON ELSEVIER: 
l’editore ha fornito i mesi di embargo specifici che variano da rivista a rivista. 

Abbiamo preparato una tabella per AUTORE, con i mesi già calcolati, 
per articoli 2008-ottobre  2013: http://aperto.unito.it/cms/issn.html  (Autori Elsevier) 

 
la banca dati SHERPA RoMEO 

 http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  
cercando direttamente la singola rivista, 
 perché molte hanno politiche specifiche 

 

Versione consentita 

Embargo 

Versione consentita 

Embargo 

Altre richieste (leggere bene!) 

a) 

b) 

c) 

http://aperto.unito.it/cms/editori_stranieri.html
http://aperto.unito.it/cms/issn.html
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


 
DEVO ALLEGARE AL MIO FILE WORD UNA COPERTINA 

(richiesta dagli editori) 
 

[serve a indirizzare la CITAZIONE sul lavoro originale, 
quello pubblicato in rivista, 

per il computo corretto delle citazioni su Scopus e Web of Science] 
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Posso usare: 
 

•     Copertine già personalizzate per editori presenti in tabella 
 http://aperto.unito.it/cms/editori_stranieri.html  

 
• Copertine generiche ma già con logo UniTO per altri editori 

 http://aperto.unito.it/cms/editori_stranieri.html  
(non in tabella ma presenti nel testo della pagina web) 

DEVO INSERIRE nella copertina già predisposta solo 
IL TITOLO DELLA RIVISTA, FASCICOLO, PAGINE, DOI 

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


POSSO ASSOCIARE UNA LICENZA CREATIVE COMMONS 
che consente di definire i diritti che l'autore si riserva nei confronti dei fruitori del 

documento, secondo il modello "alcuni diritti riservati". 
Ci sono quattro opzioni, diversamente abbinabili fra loro da questa pagina: 

http://creativecommons.org/choose/  
BY – Attribuzione           NC – Non Commerciale 

SH – Condividi allo stesso modo            ND – No opere derivate  

 

SE HO PUBBLICATO CON ELSEVIER: 
l’editore ha richiesto di associare una Licenza CC BY-ND-NC 

Trovate il link già inserito in copertina: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en  

SE non ho già concluso contratti incompatibili (es. la cessione di diritti di 
utilizzazione economica o contratti di edizione in esclusiva) 

a) scelgo la licenza che desidero b) copio e incollo in Copertina del mio file il 
link che viene generato, ad es.: 

http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/4.0/deed.it  

Posso scaricare sul mio pc un componente di Microsoft Office che 
associa le Licenze al momento della creazione del file: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13303 
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http://creativecommons.org/choose/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it


In caso stia depositando la mia versione finale  
(ovvero un file di Word o altro processore di testi) 

 SALVO il file COME PDF 
per assicurare  

-leggibilità (indipendentemente dal software usato) 
-non modificabilità 
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PROCEDO AD ALLEGARE IL FILE IN UGOV 
• SENZA FAR RIAPRIRE il prodotto 

(posso allegare anche su prodotto DEFINITIVO) 
• se sono uno qualsiasi degli AUTORI RICONOSCIUTI  

(anche non il responsabile del dato) 

a) 

b) 

Per la copia aperta Open Access, scegliere 
Tipo di accesso: “Accesso Aperto” 

anche in presenza di periodo di embargo. 
Una volta impostato il periodo, il sistema 

sbloccherà il file automaticamente 

Versione aperta/chiusa 
OA/pdf 



AperTO provvederà in 
automatico a 

sbloccare il file e 
renderlo visibile alla 

data impostata 

c) 

d) 

devo sottoscrivere una licenza non 
esclusiva perché l’Ateneo possa 

rendere visibile/conservare il file 
FATTO! 



…buon lavoro… 
 

…grazie 
 

elena.giglia@unito.it 


