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OA per le pubblicazioni: Gold road e Green road

GOLD Road

GREEN Road

Si sottopone il manoscritto a una rivista open access,
o a una rivista ibrida che offre l’opzione open access
o a un editore che pubblica ad accesso aperto

Si sottopone il manoscritto a una
rivista o a un editore tradizionali

Se prevista si paga una tariffa di pubblicazione Article Processing Charge (APC)

Nessuna APC da pagare, ma occorre negoziare i diritti riservandosi di
depositare una copia (post-print o il preprint) in IRIS con una licenza al
minimo «free to read» e con il periodo di embargo previsto dall’ente
finanziatore (es. EU 6 (STEM) /12 (SSH) mesi, VQR 18 (STEM) / 24 (SSH)
mesi)

L’articolo o il libro sono disponibili ad accesso aperto
immediatamente, al momento della pubblicazione,
con una licenza aperta (CC-BY o CC-BY-ND)

L’articolo o il libro vengono pubblicati ad accesso chiuso con una
licenza che dipende dalla negoziazione dei diritti.

Va depositata la copia editoriale nel repository
istituzionale per la preservazione e la valutazione

Va depositata una versione della pubblicazione nel repository
istituzionale: in genere il post-print con disclaimer dell’editore, un
periodo di embargo e una licenza che dipendono dalle policy dell’editore
– per la disseminazione in accesso aperto e la preservazione

GOLD OA opzionale

GREEN OA sempre obbligatorio

Depositare sempre i dati nel data repository prima della
pubblicazione per poter citare il dataset nell’articolo o nel volume

Il deposito del full text (allegati alla scheda IRIS) in pratica
La versione del full text della pubblicazione (versione pdf editoriale, postprint, preprint) che può essere depositata in
IRIS dipende dalle condizioni editoriali sottoscritte o negoziate. La maggior parte degli editori internazionali
pubblica le policy editoriali per l’Open Access nella banca dati pubblica Sherpa Romeo. In genere, si presentano le
seguenti situazioni:
•
Pubblicazione GOLD OA (articolo in rivista, monografia e contributo in volume o in atti di convegno pubblicati
ad accesso aperto dall’editore) si può depositare in IRIS:
 Tipo: «versione (PDF) editoriale» (vale sia per l’open access sia per la valutazione)
 Livello di accesso: «accesso libero gratuito o aperto»
 Tipo licenza: in genere una Creative Commons: CC BY, CC BY SA, CC BY ND.
•

Pubblicazione con un editore commerciale tradizionale con policy per il green open access /auto-archiviazione
(articolo in rivista, monografia e contributo in volume o in atti di convegno…) si può depositare in IRIS:
 Tipo: «postprint» (=accepted manuscript post peer-review senza il layout editoriale, vale per l’open
access). Al pdf va aggiunta una copertina con la citazione della pubblicazione ufficiale e la dichiarazione
della tipologia della versione (modello di copertina)
 Livello di accesso: «embargo» (occorre verificare se necessario e inserire il periodo di embargo indicato
dall’editore, partendo dalla data del «first online»)
 Tipo licenza: occorre verificare quella concessa dall’editore: in genere «Licenza per accesso libero
gratuito»

•

Pubblicazione commerciale tradizionale con editore senza policy per il green OA (articolo in rivista, monografia
e contributo in volume o in atti di convegno…) si può depositare in IRIS se concesso dall’editore:
 Tipo: «preprint» (=submittted version, il manoscritto originale non sottoposto a peer-review, non
sempre valido per l’open access)
 Livello di accesso: «accesso libero gratuito o aperto»
 Tipo licenza: CC BY, CC BY SA, CC BY ND

Servizio di supporto
Per contattare il bibliotecario di riferimento per il supporto all’Open
Access e per la validazione delle schede:
https://sba.unibo.it/it/almadl/open-access-e-open-science/servizio-disupporto-delle-biblioteche

Per supporto sull’inserimento dei prodotti in IRIS ai fini della valutazione:
ARTEC - Settore Monitoraggio e supporto alla valutazione della ricerca e
terza missione artec.valutazione@unibo.it

