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Pubblicazioni di progetti finanziati
Sono molti gli enti di finanziamento della ricerca nel mondo che
hanno adottato una politica Open Access (per sapere quali enti
finanziamento hanno una politica Open Access, si consultare il
database SHERPA-JULIET) e che richiedono con insistenza che le
ricerche finanziate con i fondi pubblici devono essere
pubblicamente disponibili.
E’ necessario quindi, per le pubblicazioni frutto di progetti
finanziati, scegliere sedi editoriali che consentano il rispetto degli
obblighi del programma di finanziamento al fine di non incorrere
in sanzioni.
Per esempio i progetti finanziati nell’ambito di H2020 e i progetti
SIR prevedono per la disseminazione in Green Open Access periodi
di embargo di soli 6 mesi per le discipline scientifico-tecnicomediche e di 12 mesi per le discipline umanistiche e delle scienze
sociali. I bandi PRIN consentono periodi di embargo più lunghi per
il Green Open Access - 18 mesi di embargo per le discipline
scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per quelle umanistiche e
delle scienze sociali.
Horizon 2020
Da anni l’Unione Europea manifesta attenzione e sensibilità alle
tematiche dell'accesso aperto alla conoscenza sia attraverso
raccomandazioni e linee guida sia facendosi promotore di azioni
che legano il finanziamento di progetti di ricerca al deposito degli
articoli su archivi aperti.
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La Commissione Europea ha scelto la strada dell’Open Access e nei
suoi documenti programmatici indica l’OA come la modalità di
condivisione abituale dei risultati della ricerca finanziata con fondi
pubblici in Europa (“Open Access by-default”), pur prevedendo - in
casi debitamente giustificati, quali protezione dei dati personali,
confidenzialità, diritti di proprietà intellettuale, sicurezza nazionale
o simili - una protezione del dato “proporzionata” (“as open as
possible and as closed as necessary”).
In particolare:
2008, primo progetto pilota sull’OA nell’ambito del VII
Programma Quadro (FP7) che copre il 20% dello stanziamento
del bilancio del VII Programma Quadro
2014-2020, la UE promuove HORIZON 2020, il Programma
Quadro europeo per la ricerca e l'innovazione. "The European
Commission took a big step towards open science in
Europe.Allprojects receiving Horizon 2020 funding will have the
obligation to make sure any peer reviewedjournal article they
publish is openly accessible, free of charge."
Con Horizon2020 l'accesso aperto (OA) diventa la modalità di
disseminazione delle pubblicazioni risultanti dai progetti di ricerca
finanziati.
Pertanto, tutti i progetti che prevedono un piano di disseminazione
dei risultati della ricerca tramite la pubblicazione in fonti peerreviewed, sono tenuti a rendere tali prodotti liberamente accessibili
secondo i principi dell'accesso aperto.
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Nelle Linee guida del programma H2020 la Commissione Europea
che ha stanziato, per questo progetto, un budget di quasi 80
miliardi di euro (2014-2020):
indica l’utilizzo dei repository (anche istituzionali come Unisi
Usiena air) come strumento per depositare le pubblicazioni;
richiede che qualunque contributo elaborato nell'ambito del
progetto H2020 sia depositata su repository immediatamente
dopo la pubblicazione o non oltre 6 mesi (ambito STM) dalla
data ufficiale di pubblicazione (12 mesi per l’ambito SSH);
ricorda ai ricercatori che tutti gli articoli pubblicati durante il
progetto, per i quali vengono pagate delle quote per la
pubblicazione ad accesso aperto, sono rimborsabili se tali spese
sono state previste nel budget.
Metadati obbligatori
Nella fase di descrizione della pubblicazione è richiesta la
compilazione di alcuni campi (sezione 29.2):
Riferimento “European Union (EU) “ and “Horizon 2020”
Il nome, il numero e l’acronimo del progetto (in Usiena air è
sufficiente compilare il numero del progetto a sei cifre)
La data di pubblicazione e la durata di un eventuale embargo
(che si inserisce dopo il caricamento dell'allegato quando si
indica la "policy di accesso")
Un identificatore persistente (es. DOI / ISBN)
Queste indicazioni consentono di trovare più facilmente le
pubblicazioni legate ad H2020 per permettere che Horizon 2020
sia monitorato, possano essere elaborate delle statistiche e
verificato l’impatto del programma.
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OpenAire (https://www.openaire.eu/) opera l'harvesting di tutte le
pubblicazioni finanziate da Horizon 2020 caricate sui repository
istituzionali inserendo automaticamente anche il nome e
l'acronimo del progetto.
Sanzioni per chi non ottempera
Tutti i progetti finanziati in Horizon 2020 hanno l’obbligo di
rendere disponibili in Open Access i risultati e la non conformità
può portare ad una riduzione delle sovvenzioni e potenziali
sanzioni (sezione 29.6):
Consequences of non -compliance "If a beneficiary breaches any of
its obligations under this Article, the grant may be reduced (Article
43). Such a breach may also lead to any of the other measures
described in Chapter 6" (art. 43)
Il mancato assolvimento di un qualsiasi obbligo indicato nel Grant
Agreement, inclusa quindi la disseminazione ad accesso aperto dei
risultati della ricerca, può comportare conseguenze sul piano
economico del progetto, come ad esempio la riduzione del
finanziamento.
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1: DEPOSITO
Cosa depositare

Se un paper è frutto di una ricerca finanziata col programma di
Horizon 2020, l’autore è tenuto ad ottemperare alle richieste
della Commissione Europea in materia di Open Access: può
pubblicare con un editore OA optando per la cosiddetta "Gold
Road" o seguire la "Green Road" scegliendo un editore che
consenta di depositare le proprie pubblicazioni su repository. In
ogni caso l’autore è tenuto ad informare l’editore di essere
sottoposto al vincolo del deposito ad accesso aperto come
obbligo derivante dal progetto H2020.
La pubblicazione scientifica predominante è l’articolo
pubblicato in una rivista scientifica, ma i tutti beneficiari del
grant sono caldamente invitati a fornire l’accesso aperto ad ogni
tipo di pubblicazione: libri, atti di convegno, letteratura grigia
(report)
il file nella versione consentita dall’editore per l’Open Access
(solitamente, il postprint o versione finale dell’autore, senza
layout editoriale) con l’eventuale periodo di embargo richiesto;
per verificare la versione consentita si usa la banca dati SHERPA
RoMEO
i dati bibliogafici devono sempre contenere: 1) un campo
“European Union (EU)” e “Horizon 2020”; 2) il nome dell’azione,
l’acronimo del progetto e il numero di grant; 3) la data di
pubblicazione e il periodo di embargo se richiesto; 4) un
identificativo persistente (DOI, handle..)
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Usiena air è conforme alle linee-guida di OpenAIRE, la piattaforma
finanziata dalla Commissione Europea finalizzata alla raccolta, al
censimento e alla disseminazione dei risultati della ricerca.
Nelle schede di Usiena air sono stati integrati i due campi necessari
per l’harvesting e il riconoscimento nel portale OpenAIRE di
pubblicazioni derivate da progetti finanziati dall’Unione Europea :
a) Programma di finanziamento: questo campo presenta un
menu a tendina che permette la scelta del programma di
finanziamento da cui deriva la pubblicazione (al momento
“Horizon 2020” e “7^I Programma Quadro (FP7)”);
b) Identificativo progetto: prevede l’inserimento del numero di
Grant Agreement del progetto.

Dove depositare
nel proprio archivio istituzionale Open Access, se compatibile
con le specifiche OpenAIRE (Usiena air lo è)
in Zenodo (archivio multidisciplinare curato dal CERN)
in un archivio disciplinare, se nel vostro settore è di uso comune
(es. arXiv, SSRN…)
Quando depositare
al più presto possibile e al più tardi al momento della
pubblicazione
Il deposito va effettuato sempre, anche in caso di pubblicazione su
riviste Open Access, per garantire la conservazione. Il progetto
OpenAIRE censisce tutte le pubblicazioni derivanti da progetti
europei.
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2: PUBBLICAZIONE
Se il periodo di embargo richiesto dall’editore supera i 6 o 12 mesi
(come accade in molti casi) è necessario, oltre al deposito,
provvedere alla pubblicazione in:
riviste di editori Open Access (es. PLoS, BioMedCentral…), elenco
in Directory of Open Access Journals (https://doaj.org/)
riviste di editori tradizionali (es. Elsevier, Wiley, Springer…) che
offrano una Open Choice a pagamento per il singolo articolo.
In caso di pagamento delle cosiddette Article Processing Charges
(APC), queste rientrano fra le spese rimborsabili; vanno tuttavia
previste nel budget iniziale (stimare una media di 3000 $ per
articolo).
I riferimenti normativi si trovano alle pagine 216-219 del Grant
Agreement,
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_m
anual/amga/h2020-amga_en.pdf
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Scelta dell'editore e iter
Se il paper non è stato ancora sottoposto ad un editore:
in questa fase è ancora l’autore a detenere i diritti di copyright ed è
quindi importante che agisca consapevolmente prima di cederli
all'editore.
E' caldamente consigliabile pubblicare con editori favorevoli
all'open access o che consentano il deposito del post print nei
termini richiesti; ricordarsi che, in caso contrario, è prevista la
decurtazione del finanziamento in fase di rendicontazione finale.
L'autore può sottomettere l’articolo:
ad un editore OA
ad un editore green con una policy che consenta il deposito su
repository istituzionale entro 6 mesi per l'ambito STM e 12 per
quello SSH.
Se il paper è già stato sottoposto ad un editore:
bisogna informare l'editore che l’autore è tenuto ad
ottemperare alle richieste della CE in materia di Open Access
Nel caso in cui l'editore richieda un periodo di embargo
superiore ai 6 mesi nelle discipline STM e superiore ai 12 mesi
per le discipline SSH o non abbia una policy favorevole all'open
access, la Commissione ha elaborato una richiesta che il
corresponding author potrà sottoporre all'editore al fine di
trovare un accordo tra le due parti
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Se l'editore si rifiuta di conformarsi alle richieste della CE:
il coordinatore del progetto dovrà informare il project officer,
mettendo in cc RTD-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu, della
risposta negativa dell'editore nonostante i tentativi fatti,
allegando la relativa corrispondenza.
La stessa prassi dovrà essere seguita anche nell'eventualità in cui,
mancando altre riviste peer reviewed di pari qualità, non si
disponga di fondi per pubblicare sulla rivista scelta ad accesso
aperto pagando la fee (per. es. a progetto finito, oppure in caso di
esaurimento del budget destinato alle pubblicazioni prodotte
durante il progetto).
Materiali informativi:
https://www.openaire.eu/copyright-issues
https://www.openaire.eu/support/faq
Documento MIUR su Horizon2020 in Italia marzo 2013,
https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-emedia/news/horizon-2020-italia/
H2020 in sintesi,
https://www.biblio.polito.it/open_access/horizon_2020/come_otte
mperare_alle_richieste_relative_all_open_access/h2020_in_sintesi
Winning Horizon 2020 with Open Science?,
https://zenodo.org/record/12247#.XO5i29J-qUk
Obblighi Horizon 2020 su Open Access? Indicizzazione su Google
Scholar? E se la risposta fosse IRIS? apparso su ROARS (Paola
Galimberti, 2019).
Webinar on Open Access to Publications in Horizon 2020,
https://www.youtube.com/watch?v=cbCpsufghlI
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L’inelasticità della domanda - che cioè si dovesse per forza
spuntare un abbonamento per accedere a riviste indispensabili metteva i negoziatori pubblici in una posizione sistematicamente
svantaggiata.
Poi è divenuto possibile lasciare il tavolo delle trattative e
sopravvivere anche per anni senza avere accesso diretto ai testi
dell’uno o dell’altro oligopolista. In Europa i consorzi tedesco,
francese e svedese, imitati da molti altri nel mondo, hanno infatti,
proprio con Elsevier, optato per la mossa della rottura della
trattativa, allo scopo di ottenere abbonamenti a prezzi ragionevoli
e che includessero la possibilità di pubblicare ad accesso aperto.
Nel settembre 2018 una coalizione internazionale di enti
finanziatori di cui è parte, in Italia, l’INFN, ha promosso Plan S con
l’obiettivo di rendere ad accesso aperto, entro il 2021, tutti gli
articoli esito di ricerche sostenute da denaro pubblico.Nel
dicembre 2018, la XIV Conferenza di Berlino sull’Open Access ha
prodotto l’impressione che Plan S, e il nuovo coraggio di chi
finalmente rifiutava proposte inaccettabili, avrebbe potuto
ricondurre gli editori a quello che dovrebbero essere: dei fornitori di
servizi in un mercato non più oligopolistico ma concorrenziale.
Il congresso berlinese si concluse così con una dichiarazione che
impegnava i firmatari:
a pretendere che gli editori lasciassero agli autori i loro diritti,
invece di prenderli per sé;
a negoziare non più per il privilegio di leggere testi riservati, ma
per il loro accesso aperto completo e immediato;
a concludere accordi di trasformazione per una transizione
delle riviste, senza costi aggiuntivi, verso un accesso aperto
completo nel giro di non più di due o tre anni
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I contratti trasformativi (TA) sono contratti commerciali esattamente come quelli precedenti a pacchetti di periodici o Big
Deal - negoziati tra istituzioni (per Usiena il consorzio CARE CRUI) e
gli editori, che propongono, oltre che l’accesso al contenuto storico
ad accesso chiuso, un servizio di pubblicazione ad accesso aperto
con l’obiettivo di:
favorire la diffusione dell’accesso aperto alla letteratura scientifica
contenere i costi, che l’istituzione deve sostenere annualmente,
associati alla lettura di riviste commerciali (tradizionalmente ad
accesso chiuso)r
endere più trasparente e controllato il costo delle APC
Sono considerati un percorso verso la trasformazione, quella che
gradualmente porterà a convertire il 100% delle pubblicazioni in
OA spostando la spesa per accedere ai contenuti basata
sull’abbonamento a spesa per pubblicare OA gli articoli scientifici
prodotti dall’istituzione (al corresponding author viene imputato il
costo della pubblicazione https://esacinitiative.org/about/transformative-agreements/)
Gli autori non pagano più le APC, mentre le istituzioni che
sostengono i costi previsti dal contratto pagano gli editori per i loro
servizi editoriali e per la pubblicazione in OA degli articoli accettati
dopo il processo di peer review.Il modello economico che sottende
la comunicazione scientifica si trasforma da un modello basato
sull’accesso a pagamento (sottoscrizione) ad uno in cui gli editori
sono pagati per i loro servizi di pubblicazione ad accesso aperto.
Un unico contratto comprende ora in sé i due modelli economici
attuali, la sottoscrizione e le APC.
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I contratti TA possono essere:
Read & publish: si paga sia per leggere che per pubblicare, nello
stesso contratto
Publish& read: si paga solo per pubblicare il costo della lettura è
già compreso
A livello globale, la somma attualmente pagata per l’accesso
chiuso, corrisponde a circa 3800 euro per articolo. Somma
ampiamente sufficiente a sostenere la pubblicazione ad accesso
aperto della produzione mondiale di articoli scientifici.
I TA offrono alle università e ai consorzi l’occasione per costruire un
progetto di uscita dai contratti tradizionali e dai monopoli, verso
l’accesso aperto, il contenimento delle spese e la promozione della
biodiversità editoriale.
Uno dei principi di PLAN-S prevede infatti il modello ibrido di
pubblicazione sia supportato, e limitato ad un periodo di
transizione (fino al 2024), solo nell’ambito di contratti trasformativi.
É previsto che gli enti finanziatori contribuiscano a supportare tali
contratti. Principio n. 8 https://www.coalitions.org/plan_s_principles/
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Unisi e Transformative agreements
Recentemente l’Università di Siena attraverso il consorzio CARE ha
sottoscritto contratti trasformativi con alcuni editori (si veda il
documento dedicato).
In virtù di questi contratti tutti i ricercatori Unisi avranno la
possibilità di pubblicare in accesso aperto sulle riviste degli editori
indicati (con le eventuali limitazioni previste da ciascun contratto)
senza ulteriori costi per le APC.
L’Ateneo sosterrà infatti a monte una spesa complessiva per
l’accesso alle riviste e per la pubblicazione in accesso aperto.
Dopo la consueta procedura di peer-review e l'accettazione
dell'articolo, il corresponding author riceverà una email con un link
alla piattaforma di gestione degli articoli e lì potrà decidere se
pubblicare o meno in OA.
Se lo farà, non dovrà sostenere nessun costo aggiuntivo (poiché il
costo è già stato sostenuto a monte dall’Università di Siena) e
l’articolo sarà immediatamente ad accesso aperto.
La Licenza di pubblicazione sarà in genere la CC-BY (salvo alcuni
singoli journal che prevedono CC-BY-NC).
Il copyright rimarrà all’Autore.

