P
Procedura
a inserimeento alleggati in UGO
OV Ricercaa
Modiffiche a segguito dell’adozionee della “Po
olicy di Atteneo sull’’accesso aperto
a
(Open Access)
A
allla lettera
atura scien
ntifica”1
A seguito deell’adozione della Policy di Ateneo si sono rese necessarie alccune modificche alla mascchera di
inserimento
o di UGOV Riicerca per co
onsentire ai ffile allegati a prodotti definitivi di tra nsitare nel repository
https://re.p
public.polimi.it/
1. I dati daa inserire nelle prime ma
aschere sonoo invariati:

A
Avvio
proocedura
inseerimento

Inseerisco Titolo, Stringa
Autoori, Anno e scelgo
s
la
Tippologia di pro
odotto

dotti inseriti in U‐GOV Ricerca migrerranno in RE.PPUBLIC. Una volta
NOTA: non tutti i file alllegati ai prod
terminata laa procedura di inserimen
nto solo i filee allegati alle seguenti tip
pologie di proodotto saran
nno visibili a
tutti nel rep
pository:
1

approvata dal Senato accad
demico nella se
eduta del 14.077.2014
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01.01 ‐ Articolo
A
in rivista (ex RV – Articoli)
01.05 ‐ Abstract
A
in rivista
02.01 ‐ Contributo in volume (caapitolo o sagggio) (ex CL – Contributi)
04.01 ‐ Contributo in atti di convvegno (ex CV
V – Atti)
04.02 ‐ Abstract
A
in atti
a di conveggno
04.03 ‐ Poster
Tutti gli alleegati inseriti (indipendentemente dal la visibilità in
n RE.PUBLIC) potranno eessere utilizza
ati, come di
consueto, aai fini della vaalutazione.
2. Inseriree un nome/descrizione pe
er il file che ssi intende caaricare (la de
escrizione sarrà visibile in RE.PUBLIC):

Innserisco un
nom
me/descrizion
ne

3. Scelgo lla tipologia dell’allegato
d
da caricare:

Scel go la Tipologgia
ddell’allegato
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Posso scegliere fra le seeguenti Tipologie:
1. Pree‐Print (o Pre
e‐Refereed)
Con
ntributo scientifico non ancora
a
approovato da un board
b
di peer review (pree‐refereeingg).
Inseerire in questa tipologia qualsiasi
q
tipoo di documento non editto, compresee le sue partii (es.
cap
pitolo di un libro).
Rap
pporti con glii editori. Non
n tutti gli ediitori accettan
no di pubbliccare un docuumento già re
eso
pub
bblico in retee nella versio
one pre‐printt. Si consigliaa di verificare
e le policy deell'eventuale editore
d'in
nteresse.
2. Posst‐Print (DRA
AFT o Authorr’s Acceptedd Manuscriptt‐AAM)
Con
ntributo scientifico accettato per la ppubblicazione
e da parte di un editore ddopo essere stato
sotttoposto a processo di pe
eer review (ppost‐refereeing). In questto caso si traatta della verrsione non
edittoriale dell'aarticolo, anch
he detta Mannoscritto o Author
A
versio
on (senza num
merazione delle pagine
e deel layout grafico così com
me compare sulla rivista) e indicata come versionne finale refe
erata nel
testto della policcy.
3. PDFF editoriale
Con
ntributo scientifico già acccettato per la pubblicazione da parte di un editoore dopo essere stato
sotttoposto a processo di pe
eer review (ppost‐refereeing). In questo caso si traatta della copia della
verssione pubblicata, rientra in questa deefinizione an
nche la così detta
d
Authorr copy.
Verrificare le policy dell'edito
ore, ricordanndo che quassi tutti gli editori consenttono di depo
ositare solo
la vversione drafft.
4. Altrro materiale
e allegato
Ogn
ni altra tipolo
ogia di docum
mento o partte di docume
ento non rientrante nellee definizioni sopra
ripo
ortate, comee Indici, tabelle, grafici, im
mmagini, parrti preliminari del testo (ccopertina, frrontespizio,
indiici, bibliograffia). Questa tipologia di aallegato non migra in RE.PUBLIC.
NOTA: vverificare sempre sull’aggreement e/oo sul sito SHEERPA/RoMEO
O qual è la veersione conssentita
dall’edittore per il deeposito in op
pen access.
4. Scelgo iil tipo di acceesso al file:

Scelgo il Tipo di
Acccesso al file
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1. Acccesso aperto: il file sarà visibile
v
e acceessibile da tu
utti gli utenti di RE.PUBLI C (se rispeccchia anche
gli aaltri criteri: tipo prodotto
o, tipo allegaato)
2. Acccesso riservatto: il file non
n sarà visibilee in RE.PUBLIC
5. Inseriscco la data di embargo
e
al file:
f

Inserire
e la data di
embargo (se
( presente )

Alcune casee editrici permettono l’arrchiviazione aad accesso aperto
a
dopo un periodo ddi embargo. In questi
casi suggeriamo di leggeere con atten
nzione il conntratto stipulato con la ca
asa editrice eed indicare in
n questa
he può variare da 6 mesi a oltre).
voce la dataa indicata (ch
NOTA: Conttrollare la daata di partenza per il calccolo dell’emb
bargo che pu
uò variare daa editore ad editore.
e
Alcuni la fan
nno partire dalla
d
data di accettazionee altri da que
ella di pubblicazione. Il peeriodo di em
mbargo può
variare anch
he per uno stesso editore da titolo a titolo. Verifiicare sul sito SHERPA/RooMEO.
6. Scelgo sse il file che intendo
i
cariccare sarà invviato al MIUR
R per la valuttazione o no :

Scegliere
e se il file debba
essere inviato al MIUR
R o no

4 di 7

Per i contrib
buti scientificci pubblicati in modalità open accesss è sufficiente procedere con un unico
inserimento
o di allegato che sarà utillizzato conteemporaneam
mente per le attività minissteriali o inte
erne di
valutazionee e migrerà in
n RE.PUBLIC ove diventerrà visibile a tutti.
t
7. Scelgo iil file e lo alleego alla mia scheda proddotto:

Scelgo il file e lo all ego

Confermo l’inserimentto

Nel momen
nto in cui con
nfermo l’inse
erimento del file, a secon
nda di quanto
o scelto al puunto 4 (accessso al file),
viene visuallizzato uno dei
d seguenti messaggi:
m
Accesso Aperto
Con l’atto d
di deposito della presente
e opera, in oottemperanzaa a quanto stabilito dallaa Policy di Ateneo
sull’accesso
o aperto (Opeen Access) alla letteraturra scientificaa approvata dal
d Senato acccademico nella
n
seduta
del 14.07.20014, il sottosscritto accord
da al Politec nico di Milan
no una licenzza non esclussiva, gratuita
a,
irrevocabilee, per tutto ill mondo, di durata
d
pari a quella del diritto
d
d'auto
ore applicabille all’opera, all’esercizio
dei seguentti diritti: pubblicare l’ope
era ad accessso aperto nelll’archivio isttituzionale; cconservarla (anche
tramite la conversione in
i nuovi form
mati informattici); metterla a disposiziione del pubbblico a titolo
o gratuito
mitazioni di ttempo, consentendo a ch
hiunque di a ccedervi da qualunque
attraverso l’Archivio steesso senza lim
parte del mondo e/o di ottenere una copia conssultabile offline. Il sottoscritto dichiarra e garantissce
mente di esseere titolare dei
d diritti d’aautore e conn
nessi necessari a consenttire le utilizzazioni
contestualm
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dell’opera q
qui previste e/o
e di avere ottenuto il cconsenso sen
nza limitazioni degli evenntuali coauto
ori o dei
licenziatari e/o cessionaari dei diritti d’autore e cconnessi. Il so
ottoscritto dichiara inoltrre che l’operra, ove
esaurito l’evventuale perriodo di emb
bargo, non è incompatibile con politicche di copyriight degli editori e non
interferisce con il depossito di privative industriaali (brevetti). Il sottoscrittto si impegnaa a tenere in
ndenne il
r
ni sollevate dda terze parti per la
Politecnico da eventuali responsabilità per cont estazioni o rivendicazion
violazione d
della normativa del diritto d’autore ee/o di altre norme, nonch
hé ad esonerrare il Politeccnico di
Milano da rresponsabilittà per eventu
uali malfunzi onamenti de
ell'archivio isstituzionale. Valga l’atto di deposito
dell’opera q
quale accettaazione dei te
ermini e dellee condizioni qui previste..
Accesso riseervato
Con l’atto d
del deposito della
d
presente opera, in ottemperanza a quanto stabilito dallla Policy di Ateneo
A
sull’accesso
o aperto (Opeen Access) alla letteraturra scientificaa approvata dal
d Senato acccademico nella
n
seduta
del 14.07.20014, il sottosscritto accord
da al Politec nico di Milan
no una licenzza non esclussiva, gratuita
a,
irrevocabilee, per tutto ill mondo, di durata
d
pari a quella del diritto
d
d'auto
ore applicabille all’opera, all’esercizio
dei seguentti diritti: ripro
odurre e disttribuire l’opeera solo per la
l valutazion
ne interna deel Politecnico
o e per
quella effetttuata a livelllo nazionale dalle autorittà all’uopo previste, gara
antendone unn accesso risservato.
Valga l’atto di deposito dell’opera quale accettaazione dei termini e delle
e condizioni qqui previste.

NOTA: è po
ossibile inseriire più file co
on opzioni dii accessibilitàà diverse. No
on tutti i file inseriti andranno alla
valutazionee MIUR e non
n tutti i file in
nseriti sarannno visibili in RE.PUBLIC.

Esempio di visualizzazio
one degli alle
egati inseriti ccon accessib
bilità diverse..

Tutte le sch
hede inserite in maniera DEFINITIVA
D
eex‐novo e tutte le modifiiche di metaddati e allegati effettuate
UGOV Ricerrca su prodotti “definitivi” saranno viisibili in Re.P
Public a partire dal giornoo successivo a quello in
cui sono staate apportatee (vedi qui so
otto esempioo di visualizzzazione).
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Per eventuaali errori di in
nserimento o modifiche alla scheda è possibile ch
hiedere suppporto a
Catalogoricerca@polimi.it
Per eventuaali dubbi relaativi alla Policcy ed alla suaa applicazion
ne potete consultare le ppagine dedicate sul sito
ASBA: http://www.biblio.polimi.it/itt/servizi/pubbblicare‐in‐oa/ oppure ch
hiedere a: oppenaccess@polimi.it
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