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UNO SHERPA PER TROVARE LA VIA

La banca dati SHERPA-RoMEO (Rights MEtadata for Open

archiving) è una risorsa online che aggrega e presenta le

politiche di accesso aperto di editori e riviste (circa 22.000) di

tutto il mondo. Ogni editore o rivista registrata viene

attentamente esaminata e analizzata da un team di specialisti

che fornisce sintesi delle autorizzazioni di autoarchiviazione e

delle condizioni dei diritti concessi agli autori. Questa banca dati

si rivela essenziale per poter conoscere la posizione di uno

specifico editore in merito all’auto-archiviazione (quale versione

- tra preprint, postprint ed editoriale - è possibile depositare?

Viene richiesto un periodo di embargo?)

In SHERPA-RoMEO si può effettuare una ricerca per titolo di

rivista o ISSN della rivista e per editore.

Degli editori attualmente registrati nel database

SHERPA/RoMEO, il 78% permette di auto archiviare il post print. 

Nel 2020 e' uscita una nuova versione di Sherpa Romeo. 

In questa nuova versione sono stati apportati cambiamenti che

migliorano l’usabilità complessiva del database,

Una novità che non è passata inosservata è che gli editori non

sono più classificati secondo i famosi colori Romeo (il database

utilizzava uno schema di codifica “a colori” per classificare le

pubblicazioni in base alla policy degli editori nei confronti

dell’auto archiviazione) questo perché le politiche editoriali negli

ultimi anni sono divenute troppo complesse e quindi non più

rappresentabili con semplici colori.
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Ogni record relativo ad un periodico riporta le indicazioni

dettagliate relative alle licenze d'uso delle tre versioni: editoriale

(Published version), postprint (Accepted Version), preprint

(Submitted Version).

La banca dati si apre direttamente al

momento dell’inserimento del file contenente il FT in Usiena air,

se si sta depositando un articolo su rivista. Nel box a destra

vengono fornite le informazioni relative alla singola rivista su cui si

è pubblicato (dato precedentemente inserito in Usiena air nel

campo “Titolo della rivista”) e di

cui si sta inserendo il file. LA POLITICA DI COPYRIGHT VA

VERIFICATA PRIMA DI INSERIRE il prodotto in Usiena air


