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1. Cosa faccio se i miei prodotti sono finanziati da progetti europei (H2020, FP7, FP9) i cui
bandi prevedono l’obbligo dell’Accesso Aperto?
La Commissione Europea ha introdotto nel programma di finanziamento “Horizon2020”
l’obbligo di depositare il pdf editoriale o la versione dell’autore con le modifiche del
referaggio e senza il layout editoriale (postprint), entro 6 mesi dalla data di pubblicazione in
un archivio istituzionale o disciplinare (arXiv, PubMed, BioRxiv…)
ATTENZIONE: il mancato assolvimento di un qualsiasi obbligo indicato nel Grant
Agreement, inclusa quindi la disseminazione ad accesso aperto dei risultati della ricerca,
può comportare la riduzione del finanziamento iniziale.
ATTENZIONE: nel prossimo programma quadro “H2020 Europe” la posizione della
Commissione Europea è contraria al rimborso delle APC su riviste ibride (riviste tradizionali)
prediligendo quindi pubblicazioni su riviste interamente open access
( DOAJ è la Directory of Open Access Journals)
I preprints hanno valore di pubblicazione Open Access. (vedi blog di OpenAire)
2. Quali sono le versioni dei prodotti della ricerca che si possono depositare nell’Archivio
Istituzionale?
•

la versione editoriale: se l’articolo è stato pubblicato con licenze adatte al riutilizzo
come le licenze Creative Commons. In particolare: le licenze CC- BY (Attribution) o CC
BY – SA (Attribution-ShareAlike).
Confronta un elenco di editori che ammettono il deposito della versione editoriale
Cerca le condizioni per l’Accesso Aperto poste dagli Enti Finanziatori su SHERPA JULIET

•

la versione postprint ossia il manoscritto accettato con le modifiche del referaggio
senza il layout editoriale. (esempio postprint)
ATTENZIONE: la maggior parte degli editori prevede di solito per questa versione
l’accesso aperto a distanza di 12 mesi dalla data di pubblicazione e ciò è in conflitto
con gli obblighi sull’Accesso Aperto della Comunità Europea per cui:
-

scegli un editore che permetta l’accesso aperto dopo 6 mesi dalla data di
pubblicazione. Cerca le politiche per l’archiviazione degli editori stranieri sul
database SHERPARoMEO;

-

oppure allega un addendum al contratto di edizione per riutilizzare il tuo lavoro
entro 6 mesi dalla data di pubblicazione.

Nel caso in cui l’editore non sia disposto a ridurre i tempi dell’embargo, il
coordinatore del progetto deve informare e inviare la relativa documentazione al
“project officer” al seguente indirizzo: RTD-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu

3. ELSEVIER impone periodi di embargo (accesso posticipato dalla data di pubblicazione)

piuttosto lunghi: come posso soddisfare i requisiti di H2020?
Elsevier applica specifici periodi di embargo alle rispettive riviste: “Journal Specific Embargo
Periods”
C’è quindi la possibilità di soddisfare il requisito dell’Accesso aperto di H2020 nel seguente modo:
ACCESSO IMMEDIATO: archiviando il “preprint” (versione ancora non referata) in arXiv o RePEc.
che sono archivi disciplinari. Il preprint sarà poi aggiornato con l’ ”Accepted Manuscript” detto
anche postprint (versione dell’autore referata senza il layout dell’editore).
ATTENZIONE:

-

l’”Accepted Manuscript” deve riportare:
il link alla pubblicazione con il DOI
una licenza CC-BY-NC-ND – vedi come fare -

Puoi consultare le politiche sull’Accesso Aperto di Elsevier al seguente link

4. Accesso aperto anche per i prodotti finanziati da fondi ministeriali? (PRIN, SIR…)?
La legge italiana sull’Accesso aperto – Legge 7 ottobre 2013, n.112, art. 4 enuncia che i prodotti
finanziari da soggetti pubblici devono essere ad accesso aperto nei modi seguenti:
a) tramite la pubblicazione dell’editore, al momento della prima pubblicazione;
b) tramite l’archiviazione in archivi istituzionali entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le
aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e
delle scienze sociali.
Decreto Direttoriale 23 gennaio 2014, n. 197 MIUR
Bando relativo al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers)
Articolo 9. Open access
1. Ciascun PI deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte
le pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto. In
particolare, il PI deve:

a) il più presto possibile, e al più tardi al momento della pubblicazione dei risultati della ricerca,
depositare una copia elettronica elaborabile automaticamente della versione pubblicata o della
versione finale accettata per la pubblicazione (dopo la peer-review) in un apposito archivio per
pubblicazioni scientifiche. Il PI deve inoltre impegnarsi a depositare i dati necessari per validare i
risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate;
b) garantire l'accesso aperto alla pubblicazione depositata e ai relativi dati - tramite l'archivio - al
più tardi: o al momento della pubblicazione, nel caso in cui l'editore renda disponibile una versione
elettronica gratuita, o entro sei mesi dalla pubblicazione (dodici mesi per le pubblicazioni relative
alle scienze sociali e umanistiche) in ogni altro caso;
c) garantire l'accesso aperto - tramite l'archivio - ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione
depositata.

5. I dati della ricerca: quando e come è obbligatorio l’accesso aperto?

La Comunità Europea, nel ruolo di finanziatore di H2020, ha fornito delle direttive (a partire dal
2012), che prevedono l’accesso aperto non solo alle pubblicazioni scientifiche ma anche ai dati della
ricerca (specificatamente per 9 campi di applicazione), nonché la possibilità di adesione volontaria
anche da parte di aree disciplinari non coinvolte.
I dati, che hanno portato a quelle pubblicazioni devono essere aperti: sia tecnicamente, ovvero in
formato non proprietario, che legalmente, ovvero devono essere associati diritti di riuso.
Le ultime linee guida sono contenute in un documento: “Guidelines on FAIR Data Management in
Horizon2020”.

Cosa sono i dati della ricerca?
Il termine “Open Research Data” si riferisce ai dati a sostegno dei risultati della ricerca e che non
presentino restrizioni di accesso e che siano quindi accessibili da chiunque attraverso Internet.
Perché devono essere ad accesso aperto?
Oltre ai vantaggi di natura sociale (progresso e collaborazione), di natura economica e
amministrativa (trasparenza) ci sono degli obblighi imposti dalla CE in quanto l’erogazione dei
finanziamenti sono condizionati dall’accesso aperto così come espletato dall’art. 29.3 del Grant
Agreement.
Tutti i dati devono essere ad accesso aperto?
Non tutti i dati possono essere aperti.

Naturalmente la Commissione Europea prevede la possibilità di esercitare l’opt-out durante
qualsiasi fase del progetto (sia prima che dopo la firma del grant agreement) se si verificano le
seguenti condizioni:
●se il progetto non genera/né raccoglie dati;
● in caso di necessità di protezione dei dati per eventuale sfruttamento economico;
● in caso di incompatibilità con la protezione dei dati per ragioni di sicurezza;
● in caso di incompatibilità con gli obblighi di protezione dei dati sensibili;
● nel caso in cui rendere aperti i dati rappresenti un rischio per il raggiungimento dell’obiettivo
principale del progetto;
● altre ragioni legittime da descrivere e motivare.
Possono essere aperti anche solo un sottoinsieme di dati.

Che caratteristiche devono avere i dati?
Per la CE devono seguire il principio FAIR ed essere:
•
•
•
•

Findable: quindi ricercabili attraverso identificativi univoci e metadati descrittivi
Accessible: devono essere depositati in modo da poter essere facilmente utilizzati
Interoperable: devono essere condivisi attraverso protocolli standard (OAI-PMH)
Reusable: devono essere esposti in un formato non proprietario e dal punto di vista legale
devono essere licenziati con licenze che ne permettano il riutilizzo come le seguenti licenze
Creative Commons: CC0 (Pubblico dominio) o CC BY.

Che procedura seguire?

1) Elaborare un DMP – Data Management Plan

Il Data Management Plan descrive l’attività relativa alla gestione e alla conservazione dei dati
secondo le specifiche della disciplina cui il ricercatore appartiene entro 6 mesi dall’approvazione
del progetto. Il ricercatore deve indicare anche come vengono attuati i principi FAIR:
il Data Management Plan dovrebbe contenere:
una parte amministrativa relativa al progetto di ricerca con indicazioni sul nome del progetto, il
responsabile del progetto, l’ente finanziatore, l’affiliation;
l’indicazione relativa al nominativo del creatore dei dati e del curatore dei dati;
una descrizione dei dati (che dati s’intende raccogliere e con che formato) e l’indicazione
dell’obiettivo da raggiungere;
indicare come renderli ricercabili: ciò comporta l’indicazione dei metadati standard descrittivi;

Indicare quali dati sono ad accesso aperto indicando gli strumenti e i software che lo consentono
(eventualmente il codice sorgente del software) e per quali dati sia previsto l’accesso chiuso e le
motivazioni (motivi etici, legali, contrattuali);
indicare come renderli riutilizzabili attraverso licenze adatte a favorire il text e data mining. Esiste
sempre la possibilità di applicare un embargo ovvero una dilazione all’accesso aperto. E’ il caso dei
brevetti o successive pubblicazioni basate su quei dati;
indicare l’archivio in cui verranno depositati e conservati a lungo termine (eventualmente indicare
i costi sostenuti).
Il DMP è un documento che deve essere aggiornato durante il corso del progetto.
Un TOOL per la creazione di un DMP (DMPonline), curato dal Digital Curation Center è fornito dalla
CE al seguente link (http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans).

2) Depositare I dati in un archivio appropriato
•

in un archivio disciplinare già in uso nella comunità di riferimento:

the “Registry of Research Data Repositories” (https://www.re3data.org/) del Karlsrueh
Institute of Technology è un tool Open Science che aiuta I ricercatori a trovare l’archivio
appropriato per I dati della ricerca, archivi nei quali è possibile scegliere licenze CC0 e CC BY.
•

ZENODO (https://zenodo.org/): un archivio multidisciplinare gestito dal CERN di Ginevra
(Zenodo assegna anche un DOI al set di dati)

3) Possibilmente riporta poi il link dell’archivio in cui hai depositato i dati (URL, DOI, handle..)
in Iris SISSA Digital Library nell’apposito campo denominato “Research data” in modo da
legare la pubblicazione ai dati da cui è stata generata.
Questo campo è obbligatorio solo per i prodotti finanziati da fondi pubblici.

6. Cosè il codice ORCID?

L’ Open Researcher and Contributor ID (ORCID), la cui adozione è stata avviata a livello nazionale
dall’ ANVUR tramite il Progetto I.R.ID.E. (Italian Reserch IDentifier for Evaluation), è un
identificativo univoco che ha la funzione di associare univocamente ogni ricercatore alle proprie
pubblicazioni scientifiche.
Per effettuare la sincronizzazione tra il profilo presente in LoginMiur e il profilo IRIS di SISSA Digital
Library è necessario creare (nel caso in cui un autore non abbia ancora un suo identificativo) o
associare (nel caso in cui un autore già abbia un suo identificativo) un ID ORCID. Tale operazione
andrà effettuata una sola volta.
Effettuato il login in IRIS, comparirà una finestra di registrazione relativa all’identificativo ORCID.
Per avviare la procedura è necessario cliccare sul pulsante “ Crea o associa il tuo ORCID Id”
A questo punto è possibile:

 creare un nuovo identificativo (per gli utenti senza ORCID) tramite il pulsante “ Crea
un nuovo ORCID.”
In questo caso è necessario compilare un form inserendo i dati richiesti, impostare
una password e cliccare sul tasto
 associare un identificativo già esistente tramite il pulsante “Associa il tuo ORCID”.
Sarà sufficiente inserire le proprie credenziali ORCID e cliccare sul tasto
Nei passaggi successivi vengono richieste le autorizzazioni per effettuare l’associazione dell’ORCID
ID con il sistema locale (IRIS) e nazionale (LoginMIUR). Per completare le procedure di
sincronizzazione è sufficiente lasciare la spunta nella casella dei permessi e procedere sempre
attraverso il tasto
Al termine il sistema reindirizzerà l’utente su IRIS che informerà sul buon esito del processo
e restituirà un messaggio nel quale verrà comunicato l’ID generato.
Per approfondire l’argomento vedi qui
7. Come sono organizzati i prodotti nel mio Desktop Prodotti?
Dopo aver effettuato l’accesso ti troverai nella pagina principale chiamata “Desktop prodotti”

Fig. 1

I tab presenti nella visione personale sono i seguenti:
•
•
•

Le mie registrazioni: visualizza tutti i prodotti della ricerca di cui sei responsabile del dato o
autore riconosciuto.
Prodotti da riconoscere: visualizza i prodotti della ricerca individuati dal sistema che
potenzialmente ti appartengono e sui quali puoi effettuare l’autoriconoscimento.
Riconoscimenti da validare: visualizza i prodotti, di cui sei il responsabile del dato, sui quali
dei co-autori hanno effettuato un autoriconoscimento, che devi confermare o rifiutare.
Per confermare il dato è necessario cliccare sul tasto”Valida riconoscimenti”

Personalizzazione della visualizzazione
“Show / hide columns”

Puoi aggiungere un dato da visualizzare nel tuo desktop (es. Year)
Ordinarlo poi cronologicamente con le freccette in alto

Fig. 2

Puoi salvare le modifiche alla visualizzazione (sia gli ordinamenti delle colonne che i filtri sui
prodotti) tramite il tasto

. Dal menu a tendina clicca su "Salva

visualizzazione" e, nella finestra che si aprirà, dai un nome alla tua visualizzazione. Puoi inoltre
decidere di renderla la tua visualizzazione di base.

Fig. 3
Per caricare visualizzazioni precedentemente salvate o tornare alla visualizzazione di base, o
selezionale dal menu a tendina.

Fig. 4

Stato di invio al sito ministeriale

Fig. 5

La colonna
stati sono:
•

•

indica lo stato di invio al sito ministeriale della pubblicazione. I possibili

Il prodotto è stato regolarmente inviato alle pagine ministeriali di tutti gli autori
riconosciuti su di esso.
La pubblicazione non è ancora stata inviata.

•

La pubblicazione è stata rifiutata dal Sito Docente; cliccando su questo tasto
verrà visualizzata la causa d'errore nell'invio.

•

La pubblicazionie è in stato PROVVISORIO. Possono essere trasferite sul Sito
docente solo i prodotti DEFINITIVI.

•

La sincronizzazione con il Sito Docente non è attiva per una determinata
pubblicazione.

Azioni possibili sul prodotto

Il tasto
nella colonna
pubblicazione:

ti permette di effettuare alcune operazioni sulla specifica

Fig. 6

8. Come gestire la mia anagrafica-Profilo anagrafico

Pseudonimi

Fig. 7

Se, nelle proprie pubblicazioni, un docente utilizza anche un nome diverso da quello salvato in
anagrafica, si ricorre agli pseudonimi.
Per farlo occorre andare in "Anagrafica": in "Pseudomini", cliccando sul tasto "+" (Aggiungi
nuovo), puoi creare nuovi pseudomini.

Fig. 8
Lo pseudonimo PRINCIPALE è quello preferito per la costruzione di citazioni o per ulteriori utilizzi
all'interno del sistema.

Lo pseudonimo va inserito nel campo descrittivo nella seguente forma: Cognome, Nome.

Fig. 9
Tab: “Identificativi di servizi esterni”
Inserisci nel tab “Identificativi di servizi esterni” i tuoi identificativi Scopus, ORCID e “SALVA”

Fig. 10

9. Come inserisco un prodotto effettuando un’importazione mediante codice identificativo
(codice Scopus, codice DOI, codice PubMed, ISBN etc…)?
E’ consigliato effettuare l’importazione del prodotto attraverso la funzione “Ricerca per
identificativo” perché si riduce il margine di errore nella compilazione dei metadati e facilita la
migrazione dei dati su LoginMiur.
1 Step: effettua il Login all’Archvio SISSA Digital Library con le credenziali della SISSA

Fig. 11

2 step: entra nell’archivio in 1.“Visione personale” e 2. apri il menù (rappresentato da una griglia
in alto)

2

1

Fig. 12

3 step: si apre una barra laterale da cui scegli 1. “Prodotti”,> “Desktop prodotti” e poi 2. clicca sul
rettangolo in alto “Nuovo prodotto”

2
1

Fig. 13
1.Ricerca per “identificativo”: 2.inserisci il codice DOI o i codici Scopus, Pubmed…e 3.“Cerca”
1

1

2

Cerca 3

Fig. 14

Reperita la pubblicazione devi importare i metadati e selezionare la tipologia di pubblicazione:

2

1

3
Fig. 15
Completa i vari moduli: “Descrivere”; “Carica” (upload di un file); “Verifica”; “Licenza”;
“Completato”:

1 – Descrivere:

Fig. 16

2 – Descrivere:
con “l’inserimento per identificativo” molti dati bibliografici compariranno già nel record.
Si consiglia di verificare o di inserire (se non presenti) i seguenti dati bibliografici:
Titolo
Data di pubblicazione
Anno di pubblicazione online
Lingua
Rivista, collana

Titolo del prodotto

Codice Web of Science
Numero volume, fascicolo,
pagine
Codice DOI
ID PubMed
Codice Scopus
URL

Utile per la valutazione. Dove lo trovo?

Research data
Referee
Abstract
Parole chiave
Altre informazioni
Rilevanza
Programma di finanziamento
Identificativo progetto

In IRIS le riviste sono gestite da ANCE database
ministeriale gestito dal CINECA
Se utilizzi “Inserimento” manuale: vedi QUI

Utile per la valutazione. Dove lo trovo?
campo ripetibile. Si possono inserire link ad archivi
esterni in cui è depositata una versione del prodotto
(es. ArXiv, PubMed…)
Campo ripetibile. Si può inserire il link all’archivio in
cui sono depositati i dati della ricerca

Nazionale/internazionale. Vedi i criteri
Da compilare se sei finanziato da un progetto FP7 –
H2020
Fig. 17

Obbligatorio
Obbligatorio
Raccomandato
Raccomandato
Obbligatorio

Obbligatorio
Raccomandato
Obbligatorio
Raccomandato
Obbligatorio
Raccomandato
Obbligatorio per
H2020
Raccomandato
Raccomandato
Raccomandato
Opzionale
Raccomandato
Obbligatorio

Fig. 18

È possibile effettuare l’importazione anche tramite la funzione “Importazione da file
bibliografici”, caricando il file (precedentemente esportato dalla banca dati di riferimento) in
formato: arXiv (xml), BibTex, Csv, Cini (xml),Crossref (xml), Endnote, Isi, Pubmed (xml), Ris, Tsv.

1
2
3
Fig. 19

10. Cos’è ANCE?

Ance è un database ministeriale gestito da Cineca in cui vengono censite a livello nazionale le
riviste e le serie. In Iris per inserire gli estremi della rivista su cui è pubblicato un articolo, ovvero
quelli della collana o serie di cui fa parte una monografia, l’utente deve cliccare sul tasto ANCE
e ricercare la rivista o la serie di suo interesse.
La ricerca si può effettuare per titolo, per ISSN o per codice ANCE

Se il titolo della rivista o della serie non è presente nel catalogo ANCE, l’autore può richiedere
l’inserimento nel catalogo ANCE. In questo caso l’autoarchiviazione del nuovo prodotto rimarrà in
modalità “bozza” finché Cineca non procederà al riconoscimento della rivista ed all’invio del
relativo codice.

Fig. 20

Back

11. Dove recupero gli identificativi del mio prodotto scientifico sui database Scopus e Web of Science?
SCOPUS

Per rintracciare il codice identificativo della propria pubblicazione su Scopus è necessario collegarsi
al sito http://www.scopus.com/home.url e cercare il proprio contributo.
Una volta rintracciata la citazione bisogna prestare attenzione all’URL:

Fig. 21
Il codice identificativo, infatti, si trova nell’URL, compreso tra ?eid= e &origin= come sotto
indicato:
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0030508174&origin=resultslist&

Back

Web of Science
Per rintracciare il codice identificativo della propria pubblicazione su Web of Science è necessario
collegarsi al sito http://apps.webofknowledge.com e cercare il proprio contributo. Cliccare sul
titolo e scorrere le informazioni presenti nella pagina fino alla parte intitolata:
“See more data fields“ > “Document Information”. In questa sezione si trova l’”Accession
number”, cioè il codice identificativo ISI, riconoscibile perché indicato con l’acronimo WOS:
000…………..

Fig. 22

Back

Quali sono i criteri per assegnare la rilevanza internazionale ad un prodotto della ricerca?
La rilevanza internazionale viene riconosciuta solitamente per un prodotto della ricerca che abbia
almeno uno dei seguenti indicatori verificabili:
-

che il prodotto sia frutto di una collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di
ricerca afferenti ad istituzioni di altri Paesi (p.es. all’interno di progetti internazionali);

-

che abbia avuto, o possa avere, una diffusione nella comunità scientifica anche in altri
Paesi;
che la pubblicazione sia stata sottoposta ad un comitato scientifico internazionale ovvero
che nella direzione e/o nella redazione siano presenti studiosi stranieri.

-

Back

12. Come si compila la stringa autori?
3 – Descrivere:
Nel box “Personale” (autori): i nomi degli autori sono in genere separati dal punto e virgola (;)
Es.: Rossi, Maria; Bianchi, Fabio; Verdi, Mario

1) Il sistema presenterà automaticamente una tabella riepilogativa in cui verranno indicati
i nomi degli autori. I nomi assumeranno colorazioni diverse e saranno:
in verde
In arancione
In grigio chiaro

Se riconosciuti come interni all’Ateneo
Se è necessario disambiguare il riconoscimento: in tal caso basta
cliccare sul nome dell’autore e scegliere l’opzione giusta
Se esterni

2) Una volta inserita la stringa autori nel form, cliccando su “Elabora stringa autori”, si fa partire il
processo di riconoscimento degli autori vero e proprio.

Fig. 23

Filtri
Dopo che l'elaborazione della stringa autori è avvenuta, vengono mostrati i risultati ottenuti sotto
forma tabellare. Sopra la tabella compare un form che permette di filtrare i risultati.

Fig. 24

Di seguito è spiegato il significato di ciascun filtro:
•

Cerca: è una form di ricerca testo libero che permette di cercare un autore digitando il
nome o parte di esso.

Fig. 25

Filtra anche sulla stringa autori: è un’ opzione che permette di visualizzare i risultati anche
all'interno della stessa stringa autori. Ad esempio digitando "ros" nella stringa autori comparirà
solo "M. Rossi".

Fig. 26
•
•
•
•

Item per pagina: rappresenta il numero massimo di risultati per pagina che si vogliono
visualizzare nella tabella sottostante.
Mostra tutti gli autori: vengono mostrati tutti gli autori trovati all'interno della stringa
autori, indipendentemente dalla loro posizione.
Mostra Autori interni: vengono mostrati solo gli autori afferenti alla Scuola riconosciuti
nella stringa autori.
Mostra autori esterni: vengono mostrati solo gli autori che non afferiscono alla Scuola
riconosciuti nella stringa autori.

I risultati trovati dall'algoritmo di riconoscimento degli autori vengono presentati in forma
tabellare. Di seguito viene spiegato il significato di ciascuna colonna:
•
•
•
•
•

•

Posizione: indica la posizione dell'autore all'interno della stringa autori
Autore: nominativo dell'autore
Afferenza: indica l'afferenza dell'autore. Se valorizzati in anagrafica, sono mostrati i seguenti dati:
Qualifica, Afferenza, SSD, Settore concorsuale, Matricola, Facoltà, Email.
Attributo di responsabilità: possibilità di indicare che l'autore è un Corresponding Author, cioè
l'autore interno che segue le relazioni con l'editore.
Tipo: indica la tipologia di contributo che l'autore ha dato al prodotto secondo la classificazione
CRedit. Ulteriori dettagli riguardo la classificazione CRedit sono disponibili al seguente
indirizzo http://docs.casrai.org/CRediT. Il dettaglio di ciascun ruolo è disponibile alla seguente
pagina Ruoli CASRAI
Disconosci: se attivo permette di disconoscere un autore dal prodotto.

13. Come carico i files?
4. Carica
A questo punto posso caricare i miei files. Specificatamente le seguenti tipologie e possibilità:
Tipologia file
Pdf editoriale

Policy di accesso
Accesso Aperto
immediato

Pdf editoriale

Sì ma con Embargo
(periodo di
transizione tra la
pubblicazione e la
piena accessibilità)
Accesso chiuso

Pdf editoriale
Postprint
(versione
dell’autore referata
senza il layout
editoriale)
Postprint
(versione
dell’autore referata
senza il layout
editoriale)

Accesso Aperto
Immediato

Preprint
(versione
dell’autore ancora
in bozza, non
referata)

Accesso Aperto

Accesso aperto ma
con Embargo

Condizioni

- Se l’editore lo permette
- Generalmente sono applicate licenze adatte per il riutilizzo (CC BY)
- Cerca le politiche per l’archiviazione degli editori stranieri sul
database SHERPARoMEO
- Cerca le politiche per l’archiviazione degli editori stranieri sul
database SHERPARoMEO

L’editore lo permette solo per l’accesso interno o
temporaneamente per gli esercizi di valutazione
- Cerca le politiche per l’archiviazione degli editori stranieri sul
database SHERPARoMEO

La maggior parte degli editori lo consentono con un Embargo
di 6, 12, 18, 24 mesi
- Cerca le politiche per l’archiviazione degli editori stranieri sul
database SHERPARoMEO
Vedi il “Journal Specific Embargo Periods” di ELSEVIER
Se l’editore consente l’archiviazione nell’archivio istituzionale

Per soddisfare l’art 4 del Regolamento della SISSA sull’Accesso Aperto “La SISSA farà quanto possibile per
rendere ad accesso aperto tutti i prodotti depositati nella SISSA Digital Library, compatibilmente con
quanto previsto dalla normativa sul diritto d’autore, dai contratti stipulati con gli editori e gli enti
finanziatori”,

avvia la procedura di deposito di una versione “Postprint” o in caso di un
“Preprint” con i relativi“Corrigenda”.
Le fasi di caricamento del file in IRIS
a) Seleziona il tuo file e provvedi all’upload

Fig. 27

Quando il file è stato scelto, compare un'icona rossa a forma di cestino che permette di
cancellarlo, nel caso in cui non sia stato allegato il file giusto.

b) Seleziona la tipologia del file dal menù a tendina:

Fig. 28
c) Policy di accesso
Indica chi potrà accedere alla visualizzazione e al download del file quando questo sarà
visualizzabile nel portale pubblico.
I valori proposti sono i seguenti:

- Open Access
visibile a tutti
- Embargo
visibile a tutti, ma dopo un certo periodo
- Solo gestori archivio accesso chiuso

Fig. 29

Se scelgo come Policy di accesso: “Embargo” mi posiziono nella finestra sottostante anch’essa
denominata “Embargo”: si aprirà un calendario in cui selezionerò la data in cui voglio che il mio
prodotto sia visibile.

Fig. 30

c)

Seleziona la tipologia di licenza dal menù a tendina. Le opzioni sono:

- Non specificato
- Pubblico Dominio: ATTENZIONE : è la licenza più permissiva con la quale rinunci anche alla paternità
sull’opera
- Creative Commons

Fig. 31

d) Trasferimento sito docente
Scegliere dal menù a tendina l’opzione Si/No

e)

Descrizione del file

è un campo a testo libero che permette di inserire delle note relative al file caricato.
N.B.: Vengono accettati da LoginMiur solo i fulltext in formato PDF con dimensione massima di 10Mb.

5.Step: Verifica – E’ il penultimo modulo che consente un controllo dei metadati inseriti ed
eventuali modifiche.

6. Step: “Concedo la licenza”
Terminata la procedura di autoarchiviazione, il prodotto verrà sottoposto alla procedura di
validazione dei metadati e dei files da parte dei bibliotecari.

14. Perché, pur essendomi autoriconosciuto (coautore), il mio nome non compare tra i coautori?
A seguito della richiesta di autoriconoscimento è necessario che il responsabile del dato convalidi
il riconoscimento, accedendo al box “Riconoscimenti da validare”. Per velocizzare il processo si
può direttamente contattare il responsabile del dato, sollecitando l’azione.

N.B.: se il responsabile del dato non “valida il riconoscimento”, il nome dell’autore non viene
inserito nella scheda e l’informazione non viene trasferita a LoginMiur.

15. Come riconosco lo stato del workflow del mio prodotto?
La registrazione di un prodotto su Iris si può trovare in diversi stati:

In validazione: quando l’inserimento è stato completato
dall’autore e la registrazione deve ancora essere verificata e
approvata dalla Biblioteca
Riaperto: quando, successivamente alla validazione, l’autore
interviene sulla scheda utilizzando il tasto “Riapri”
Definitivo o validato: la registrazione è stata validata dalla
Biblioteca.
Provvisorio: quando l’inserimento non è stato completato
dall’autore “responsabile del dato”

Fig. 32

In ogni momento, anche dopo la “validazione” posso modificare la mia scheda utilizzando il tasto
“Riapri”:

Fig. 33

16 Quando avviene l’invio dei prodotti sul Sito docente?

Il trasferimento avviene giornalmente tramite batch incrementale, cioè che sincronizza solo i
prodotti che hanno subito modifiche. Vengono sincronizzati prima i metadati e poi i fulltext.
Settimanalmente viene tentata una nuova sincronizzazione dei prodotti in avvertimento.
Di default possono forzare la sincronizzazione gli autori del prodotto (visione personale) e gli
amministratori (visione completa) e il responsabile del dato.
N.B: Vengono trasferiti su loginmiur solo i prodotti che non sono in stato di bozza (definitivi, in
validazione, validati).
Nella colonna "Miur" del Desktop prodotti viene mostrato lo “stato” della registrazione
rispetto all’invio della pubblicazione sul sito docente.

17 Come faccio ad ottenere la bibliografia dei miei prodotti da IRIS SISSA digital Library?
E’ possibile esportare la propria bibliografia attraverso il pulsante “Esportazione” presente nel
proprio desktop prodotti. Sono presenti diversi formati di esportazione.
IRIS consente di esportare l'elenco delle proprie pubblicazioni in formato citazionale. Attraverso
l'uso di alcuni strumenti esterni è possibile ottenere il formato citazionale desiderato integrando
l'utilizzo di IRIS con due dei tool più conosciuti, Zotero e Mendeley. Il primo è free, mentre il secondo
è la versione gratuita del prodotto commerciale di Elsevier.
Nella presente guida si parte dal presupposto che i tool siano installati sul proprio pc. Ulteriori
dettagli
sull'installazione
sono
reperibili
nelle
pagine
di
downolad:
https://www.zotero.org/download/
https://www.mendeley.com/downloads
Attraverso la funzione “Esporta”, presente sia all'interno del Desktop Prodotti che nella sezione dei
risultati della ricerca avanzata di IRIS SISSA Digital Library, è possibile generare il file bibliografico
contenente l'elenco delle pubblicazioni di cui si vuole ricavare il formato citazionale.
Ad esempio, per ottenere l'elenco delle proprie pubblicazioni è sufficiente accedere ad IRIS in
“visione personale” e quindi portarsi in Prodotti>Desktop prodotti. A questo punto, dopo aver
ottenuto l'elenco dei prodotti desiderati è sufficiente cliccare sul bottone “Esporta” e quindi
scegliere il formato desiderato. In questa guida verrà utilizzato il formato BibTeX.

Fig. 34

Se invece dei propri prodotti si vuole produrre l'elenco in formato citazionale per un certo gruppo
di prodotti, è possibile utilizzare il form di “Ricerca avanzata”.
Per farlo occorre selezionare la ”Ricerca avanzata”. Attraverso i filtri (es. range temporale) si
produce l'elenco dei prodotti desiderati, quindi cliccando sui pulsanti “Esegui la ricerca” ed
“Esportazione” si ottiene il file bibliografico dei prodotti desiderati.

Fig. 35

Generazione file citazionale con Zotero
Dopo aver aperto Zotero cliccare su “File>Import” e quindi scegliere il file generato con IRIS.

Fig. 36

Dopo questa operazione avremo a disposizione i prodotti esportati da IRIS.

Fig. 37
Quindi occorre selezionare i prodotti desiderati, cliccare con il pulsante destro del mouse e quindi
selezionare la voce "Crea bibliografia degli elementi selezionati".

Fig. 38

Attraverso il form successivo selezionare lo stile di citazione desiderato e cliccare su OK per
generare un file in formato rtf contenente la bibliografia desiderata.
Scelta del formato bibliografico
Se si vuole cambiare il formato bibliografico occorre andare in Modifica, Preferenze e quindi
portarsi nel tab Esportazione. A questo punto è possibile cambiare il formato bibliografico
scegliendolo dal menu a tendina Default Format.

Fig. 39
Ulteriori dettagli sull'utilizzo del tool Zotero sono disponibili al seguente indirizzo
https://www.zotero.org/support/

Generazione file citazionale con Mendeley
Dopo aver aperto Mendeley Desktop cliccare su “File>Import” e quindi scegliere il file generato
con IRIS.

Fig. 40

Dopo questa operazione avremo a disposizione i prodotti esportati da IRIS.

Fig. 41
Quindi occorre selezionare i prodotti desiderati, cliccare con il pulsante destro del mouse e quindi
selezionare la voce "Copy as">"Formatted Citation".

Fig. 42

A questo punto sarà sufficiente aprire un editor di testo e incollare la citazione bibliografica
generata.
Ulteriori dettagli sull'utilizzo di questo tool sono disponibili al seguente indirizzo:
https://www.mendeley.com/guides?dgcid=Mendeley_Desktop_Help-Online-guides

Per eventuali chiarimenti puoi contattare:

sdl@sissa.it

Visita anche la pagina “FAQ” del sito della Biblioteca

