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la banca dati SHERPA-RoMEO per gli editori internazionali e

pochi italiani;

il censimento per gli editori italiani o stranieri che non siano su

SHERPA-RoMEO fatto dall’Università di Torino.

Depositare in OA  continuando a pubblicare dove si vuole

Se l'Autore desidera continuare a pubblicare dove abitualmente

diffonde i propri lavori (ad esempio, nella rivista più prestigiosa del

settore) può continuare a farlo, depositando in Usiena air la

versione del prodotto consentita dall’editore.

I più importanti editori commerciali consentono sempre più spesso  

il deposito degli articoli su piattaforme ad accesso aperto, ed

apposite clausole presenti nelle licenze regolano l'archiviazione nei

depositi istituzionali.

Talvolta viene richiesto il c.d. "periodo d'embargo", ossia un

periodo nel quale l’articolo - pur depositato - non risulta visibile

all’esterno, prima di consentire il deposito dell'articolo su repository

istituzionale ad accesso aperto.

Detto periodo viene di norma calcolato a partire dalla data di uscita

del fascicolo online, e va impostato in Usiena air nel momento in

cui si allega il file (Elsevier e Taylor & Francis hanno preparato una

lista di riviste con il relativo embargo).  

Per sapere quale versione è possibile e se viene richiesto un periodo

di embargo si può consultare:
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verificare se sul sito dell'editore è riportata la policy relativa

all'accesso aperto;

verificare nel Copyright Transfer Agreement (contratto

editoriale) quali sono i diritti di riutilizzo del materiale

pubblicato rimasti in capo all’Autore. 

Se l’editore invece non è presente in questi due strumenti sarà

necessario:

Se invece l’editore non consente alcuna versione, l'Autore deposita

solo i metadati bibliografici (titolo, autore, abstract, parole chiave,

identificativi) in Usiena air.  Questi diventeranno così visibili per

tutti, sia attraverso l’interfaccia pubblica del repository istituzionale

sia su Google.

Il lettore, se interessato, potrà richiedere una copia all’autore (da

Usiena air attraverso il bottone “Richiedi copia”).


