
5. L’Open Access 

Il Bando prevede che i prodotti della ricerca sottoposti a valutazione dovranno essere liberamente e 

gratuitamente accessibili, secondo le seguenti modalità: 

– Gli articoli scientifici conferiti a valutazione e finanziati per una quota almeno pari al 50% con fondi pubblici 

sono pubblicati in accesso aperto entro 18 mesi (aree tecnico – scientifico – mediche) o 24 mesi (aree 

umanistiche e sociali) e comunque entro il 15 luglio 2022; 

– Gli articoli scientifici conferiti a valutazione e finanziati con quota inferiore al 50% da fondi pubblici, o 

comunque per i quali è stato concordato un embargo superiore a quanto sopra indicato, sono resi disponibili 

in termini di metadato, o ad accesso aperto se consentito dall’accordo con l’editore; 

– Monografie e altri prodotti sono resi disponibili in termini di metadato o in accesso aperto se consentito 

dall’accordo con l’editore. 

I prodotti per i quali è prevista la disponibilità del full-text in accesso aperto saranno rese accessibili in una 

delle seguenti modalità:  

a) Pubblicazione ad accesso aperto in rivista o volume; 

b) Repository di Ateneo (https://iris.poliba.it/);  

c) Open subject repository (ad es. PubMed, ArXiv);  

d) Discussion papers series;  

e) Siti web personali dei ricercatori. 

 

Essi dovranno essere disponibili in una delle seguenti versioni: 

a) Versione finale pubblicata (Version of Record) - in IRIS “Versione editoriale” 

b) Versione manoscritta accettata per la pubblicazione (Author’s accepted Manuscript) – in IRIS “Post-print”; 

c) Versione inviata alla rivista per la pubblicazione (Submitted version) – in IRIS “Pre-print”  

 

Si invitano i ricercatori del Politecnico di Bari, per i prodotti che intendono selezionare per il conferimento, a 

verificare preventivamente quale delle tre versioni può essere resa disponibile ad accesso aperto 

(immediatamente o dopo un eventuale periodo di embargo) secondo le indicazioni del Bando. 

Per effettuare tale scelta è necessario consultare il contratto firmato con l’editore e/o accedere alla banca 

dati Sherpa Romeo (https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/) consultabile anche in IRIS-POLIBA, nel form di 

caricamento dei file. In essa sono specificate le indicazioni generali sulle possibilità di pubblicazione in open 

access di una delle tre versioni del prodotto, nel rispetto delle policy dell’editore. 

Si segnala inoltre che Sherpa Romeo riporta anche indicazioni dettagliate relative alle licenze d’uso (Tutti i 

diritti riservati, Creative Commons) delle tre versioni del prodotto. 

Al termine della VQR, l’ANVUR metterà a disposizione sul proprio sito l’elenco di tutti i prodotti valutati e per 

ciascuno di essi riporterà i metadati previsti nella scheda di accompagnamento per le singole tipologie. Al 

fine di riportare l’URL corretto sarà cura di ogni Istituzione procedere, entro il 3 giugno 2022, a inserire le 

informazioni necessarie per consentire il collegamento ai prodotti della ricerca consultabili in accesso aperto 

indicando il collegamento corretto a uno degli archivi. 

https://iris.poliba.it/

