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APC - Article Processing Charges Transformative agreements
Letteratura ad accesso aperto non significa letteratura esente da
costi.
La scelta in Open Access è comunque quella di far ricadere i costi
(minimi) su chi produce la ricerca invece che sui lettori, per
assicurare la massima disseminazione.
Se nel caso della Green Road, i costi di gestione degli archivi aperti
vengono supportati dalle istituzioni, nel caso della Gold Road, gli
editori commerciali offrono la possibilità di pubblicare contributi
scientifici ad accesso aperto all'interno di riviste o pubblicazioni
dietro pagamento di un contributo (sostenuto dall’autore o
dall'istituzione), definito APC - Article Processing Charge al fine di
coprire le spese relative al processo di pubblicazione un workflow
efficace e garantire una peer-review di qualità.
Le APC non sono però tutte uguali; ci sono:
APC per editori nativamente Open Access (gold open access) ad
es. PLoS, BioMed Central... che non hanno altra fonte di introiti.
In DOAJ circa il 30% lo prevede: la grande maggioranza (circa il
70%) quindi è a costo zero;
APC per editori tradizionali che offrano “Open Choice” o simile
(red open access). In questo caso, la rivista resta in
abbonamento, ma il singolo articolo diviene Open Access dietro
pagamento. Questo genera il fenomeno del “double dipping”, di
fatto duplicando i costi;
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APC richieste dai predatory publishers editori che, con strategie
aggressive e poco trasparenti, propongono all’autore di
pubblicare i propri lavori in riviste ad accesso aperto, traendo
profitto dagli introiti delle APC. Purtroppo questo fenomeno è
tutt'altro che raro ed è importante esserne consapevoli. Per
verificare l'affidabilità dell'editore, potete utilizzare Think Check
Submit, un valido strumento che, attraverso una checklist,
guida a una scelta consapevole della rivista.

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università di Siena ha
sottoscritto con CRUI-CARE dei contratti che prevedono
agevolazioni per ricercatori e docenti dell’Ateneo di Siena che
scelgono di pubblicare in modalità Open Access.

APC a carico dell'Ateneo
I contratti riportati di seguito prevedono che i costi delle APC siano
sostenuti dal Sistema Bibliotecario. Il numero di APC annue a
disposizione possono essere illimitate (contratto CUP) o limitate. In
quest'ultimo caso, se CRUI-CARE avrà esaurito le APC annue,
l'autore verrà avvisato dall'editore e potrà scegliere se: a) non
pubblicare ad accesso aperto; b) pubblicare ad accesso aperto, ma
a suo carico.
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CUP - Cambridge University Press
Durata del contratto: 2020 - 2022
Elenco delle pubblicazioni: il pacchetto, oggetto del contratto,
comprende più di 300 riviste: Gold OA Journals (riviste
completamente Open Access) e Hybrid Journals (riviste che offrono
l'opzione Open Access)
Licenza: CC-BY, CC-BY-NC-ND, CC-BY-NC-SA
Come ottenere l'agevolazione: il processo di submission
dell'articolo è gestito dall'editore su apposita piattaforma. L'autore
deve indicare la corretta affiliazione a Unisi e optare per la
pubblicazione in modalità Open Access. Maggiori informazioni si
trovano alla pagina: Publishing Open Access.
OA retroattivo: gli autori possono rendere i loro articoli Open
Access retrospettivamente entro l'anno.

Emerald
Durata del contratto: 2020 - 2024
Elenco delle pubblicazioni: Emerald journal list
Licenza: CC-BY
Come ottenere l'agevolazione: il processo di submission
dell'articolo è gestito dall'editore su apposita piattaforma. L'autore
deve indicare la corretta affiliazione a Unisi e optare per la
pubblicazione in modalità Open Access.
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Springer
Durata del contratto: 2020 - 2024
Elenco delle pubblicazioni: Hybrid Journal List 2020
Tipologia articolo: original paper, review paper (sono escluse le
"Brief communications")
Licenza: CC-BY o CC-BY-NC (a seconda del journal)
Come ottenere l'agevolazione: il processo di submission
dell'articolo è gestito dall'editore su apposita piattaforma. L'autore
deve indicare la corretta affiliazione a Unisi e optare per la
pubblicazione in modalità Open Access.
APC scontate a carico degli autori
Di seguito i contratti che prevedono sconti sui costi delle APC, che
restano tuttavia a carico degli autori:
Elsevier
Durata del contratto: 2018 - 2022
Cosa prevede il contratto: l'autore beneficerà di sconti decrescenti
durante i 5 anni del contratto su un elenco di riviste
Licenza: CC-BY
Dettagli: su un elenco di riviste selezionate sono previsti i seguenti
sconti:
2018: 20%
2019: 20%
2020: 15%
2021: 15%
2022: 10%
Per maggiori informazioni consultare il sito dell'editore,
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access

