
istituzionali: se raccolgono la produzione intellettuale in

formato digitale di un’università o ente di ricerca o di un

insieme di istituzioni scientifiche; 

disciplinari: se sono dedicati ad una disciplina specifica in

particolare (ad es. (Ad es. ArXiv per la fisica, Repec per

l’economia,).

Depositare in Usiena air

La green road dell’OA consiste nel deposito immediato dei prodotti

della ricerca (pubblicazioni scientifiche, tesi di dottorato, materiali

didattici) in un repository aperto mediante autoarchiviazione (self

archiving).

Si tratta di una modalità complementare alla pubblicazione

tradizionale e può essere prevista da un contratto editoriale

correttamente concordato, che preveda il mantenimento del

copyright da parte degli autori sulle proprie produzioni intellettuali

per ulteriori usi e rielaborazioni nella didattica e nella ricerca e per

il deposito negli archivi aperti.

Gli archivi aperti (open repositories) possono essere di due diversi

tipi:

N.B.: Research gate e Academia.edu non sono archivi aperti
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fornire un’informazione completa sull’attività di ricerca

dell’Università a chiunque ne abbia interesse, secondo logiche

di inclusione e partecipazione, anche al fine di documentare la

ricerca finanziata con fondi pubblici;

comunicare efficacemente i risultati della ricerca accademica e

incrementare la visibilità presso la comunità scientifica

internazionale, al fine di aumentare il livello d’impatto dei

prodotti e la possibilità di creare collaborazioni disciplinari e

interdisciplinari tra gli autori, grazie anche all’indicizzazione da

parte dei principali motori di ricerca generalisti e specialistici,

che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai

documenti depositati;

rispondere alle migliori pratiche e alle raccomandazioni degli

standard internazionali sull’Accesso aperto e sulla

conservazione nel tempo dei prodotti della ricerca; con

particolare riferimento allo standard per l’interoperabilità degli

archivi OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for

Metadata Harvesting);

Usiena air: Archivio della ricerca dell’Università di Siena

USiena air è l’archivio e repository istituzionale ad accesso aperto

dell’Università di Siena utilizzato per la raccolta, promozione e

disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica, elaborati dagli

studiosi nell’ambito della loro attività istituzionale.

USiena air contiene sia i metadati descrittivi dei lavori di ricerca,

corredati di abstract, sia il deposito del full text dei prodotti della

ricerca, laddove consentito dalle politiche editoriali e

compatibilmente con eventuali necessità di embargo.

USiena-air si prefigge di: 
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disporre di un sistema di catalogazione delle attività di ricerca

dell’Ateneo, costantemente aggiornato e consultabile via web;

creare una base di dati, controllata e affidabile, utilizzabile per

le attività istituzionali di valutazione dell’Ateneo e per la

ripartizione delle risorse e dei fondi premiali;

costituire una fonte univoca e facilmente accessibile per tutte le

analisi statistiche sulla produzione scientifica, per scopi

amministrativi o valutativi interni ed esterni all’Ateneo; 

presentare funzionalità avanzate per la registrazione, la

certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei

prodotti della ricerca, grazie all’interoperabilità con le banche

dati ministeriali e di altre agenzie di riferimento, in modo da

permettere, ove possibile, il riversamento automatico, dall’uno

all’altro archivio, dei prodotti inseriti un’unica volta dagli autori;

favorire la visibilità, la valorizzazione delle competenze interne

all’Ateneo e un potenziale maggiore ritorno sugli investimenti,

grazie all’accresciuto trasferimento di conoscenze alle imprese,

ai professionisti, al territorio di riferimento e a tutta la società

civile;

fornire dati bibliografici alla banca dati ministeriale, favorendo

un più rapido svolgimento dei processi di valutazione da parte

del MIUR (ASN, VQR, SUA-RD, Accreditamento Dottorati, PRIN,

FFABR);disseminare i risultati della ricerca scientifica

dell’ateneo, anche come richiesto dai bandi di ricerca UE

(H2020, FP7);
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Docenti, ricercatori, dottori e assegnisti di ricerca, personale

tecnico-amministrativo o altri studiosi, che contribuiscano alla

produzione scientifica dei Dipartimenti e delle Strutture di

ricerca dell’Ateneo, devono depositare i propri contributi di

ricerca in Usiena air. 

I ricercatori accedono all’archivio con le credenziali di Ateneo

Unisipass e depositano i propri lavori attraverso una procedura

web. I contributi depositati devono essere validati da un punto

di vista bibliografico.

postprint: versione finale dell’articolo già accettata in seguito

alla peer review (“referata”) ma ancora con il layout dell’autore

(final draft post- refereeing / bozza referata)

versione editoriale definitiva (Version of Record): versione

finale dell’articolo impaginata con il layout dell’editore.

il deposito del preprint invece non è consentito dalla policy

d’Ateneo

Chi deposita

Cosa si deposita

Per i ricercatori abilitati è possibile depositare in Usiena air una o

più versioni tra:

Quando depositare

I ricercatori devono depositare le loro pubblicazioni di ricerca al più

tardi al momento della pubblicazione ufficiale. L’archivio

istituzionale ha un sistema automatico per la gestione

dell’embargo che consente di impostare un periodo di chiusura nel

corso del quale il full text del contributo di ricerca non può essere

consultato.
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Come depositare il full text

L’autore non può violare, nel depositare il full text, il contratto che

ha firmato con l’editore.

Per conoscere le politiche degli editori nei confronti

dell’autoarchiviazione e le condizioni in cui essa è possibile

(versione da archiviare, tempistica del deposito, restrizioni

particolari) si può ricorrere alla lista delle politiche di copyright

Sherpa Romeo degli editori internazionali; per gli editori non

censiti in questo database è possibile consultare il censimento

curato dall’Università di Torino.

La propria biblioteca di riferimento è a disposizione per consulenze,

in particolare in merito al deposito del full text in Usiena air, alla

scelta delle sedi editoriali, alla corretta interpretazione delle policy

degli editori, alla verifica della disponibilità di agevolazioni per

l’accesso aperto Gold negoziate dal Sistema Bibliotecario di

Ateneo.


