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pubblicazione Open Access





















PERCHE’ OPEN ACCESS

• Perché gli ar,coli OA ricevono il 18% di citazioni in più 
della media

Piwowaret al. 2018, doi:10.7717/peerj.4375OA

• Perché gli ar,coli OA aumentano la visibilità, l'uso e 
l'impaAo della ricerca

• L'OA sta migliorando la velocità, l'efficienza e l'efficacia 
della ricerca, la riproducibilità e la collaborazione. 





COME RENDERE LA RICERCA OPEN



DEFINIZIONE DI OPEN ACCESS

La letteratura ad accesso aperto è digitale, 
online, gratuita e libera da alcune restrizioni 
dettate dalle licenze per i diritti di 
sfruttamento commerciale. 
Queste condizioni sono possibili grazie ad 
Internet e al consenso dell’autore o del 
titolare dei diritti d’autore

(P. Suber, Breve introduzione all’open access)

Budapest Open Access Initiative



STRUMENTI GRATUITI PER CERCARE OA

https://openaccessbutton.org

OA BUTTON



STRUMENTI GRATUITI PER CERCARE OA

UNPAYWALL



STRUMENTI GRATUITI PER CERCARE OA

SCIENCEOPEN

www.scienceopen.com

http://www.scienceopen.com/


STRUMENTI 
GRATUITI PER 
CERCARE OA



ATTENZIONE!!!!



Open Access Tracking Project (OATP)



Via verde: auto-archiviazione in archivio open 
(pre-print o pdf editoriale)

Via aurea: pubblicazione di articoli su riviste 
open access

https://www.fupress.com/catalogo/via-verde-e-via-d’oro/2873

LE STRADE DELL’OPEN ACCESS

https://www.fupress.com/catalogo/via-verde-e-via-d%E2%80%99oro/2873






Conosci una 
rivista OA 
gratuita?

Hai un fondo 
per pagare APC?

Puoi pubblicare 
il postprint?

Puoi pubblicare 
il preprint?

Scegli un’altra 
rivista

Pubblica su una 
rivista OA 

(GOLD)

Pubblica su una 
rivista OA 

(GOLD)

Deposita il 
postprint
(GREEN)

Deposita il 
preprint
(GREEN)

Verifica su 
DOAJ
Think Check
Submit

i la maggior parte 
delle riviste OA 
non richiede 
APC 

Verifica con la 
biblioteca di 
ateneo l’Ente 
finanziatore

Verifica 
su 
Sherpa 
Romeo

Verifica 
su 
Sherpa 
Romeo

i
postprint = ultima versione del 
lavoro, con revisioni, ma senza 
layout editoriale. Alcuni editori 
chiedono un embargo prima di 
renderlo pubblico

i preprint = versione del 
manoscriHo, con revisioni non 
formali depositato per avere 
commenI dai colleghi

COME PUBBLICARE OPEN ACCESS

John Tennant



DEPOSITARE L’ARTICOLO (GREEN ROAD)
Il database perme6e di 
individuare facilmente le 
poli:che editoriali dell’editore 
rispe6o all’auto archiviazione
• La policy editoriale definisce chi 
può autoarchiviare
• Cosa può autoarchiviare (quale 
versione)
• Dove autoarchiviare
• Quando autoarchiviare

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php


E Giulietta…

Banca da: che riporta l'elenco di 
is:tuzioni, en: di ricerca ed en: 
finanziatori che hanno a6uato 
poli:che di finanziamento di 
progeK OA

hIps://v2.sherpa.ac.uk/juliet/

https://v2.sherpa.ac.uk/juliet/


Elenco globale degli archivi ad 
accesso aperto mantenu: da 
università e is:tui: di ricerca

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

DEPOSITARE L’ARTICOLO (GREEN ROAD)



hIps://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

DEPOSITARE IL PREPRINT IN OFS (GREEN ROAD)





SCEGLIERE UNA RIVISTA OA (GOLD ROAD)

https://doaj.org

https://doaj.org/


SCEGLIERE UNA RIVISTA OA (GOLD ROAD)

https://www.scimagojr.com

https://www.scimagojr.com/


PUBBLICARE UN ARTICOLO (GOLD ROAD)

A/enzione



hIps://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/

https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/


§ La rivista ha un profilo basso scien3fico 
§ Gli ar3coli non sono indicizza3 o archivia3
§ Difficile da trovare in rete
§ Scarso o nessun servizio editoriale
§ Lavoro non adeguatamente rivisto o modificato



SCEGLIERE UNA RIVISTA OA (GOLD ROAD)

http://thinkchecksubmit.org/translations/italian/



L’insieme dei 
meccanismi di 
autoregolamentazione 
che insiste sull'integrità 
da parte di autori, 
revisori ed editori al 
fine di stabilire 
standard eleva; di 
elaborazione editoriale 
per le riviste 
scien;fiche

PRINCIPI ETICI



• scopi della rivista

• .pologia di ar.coli che 
saranno considera. per la 
pubblicazione

• ISSN (print/online).

• non contenere 
informazioni che 
potrebbero ingannare 
le>ori o autori

• non deve imitare si. altri 
editori/riviste

• deve essere unico

• non dovrebbe essere 
confondibile con quello 
di un’altra rivista

• non dovrebbe  fuorviare 
potenziali autori e le5ori 
suggerendo associazioni 
con altre riviste

• deve essere chiaro e 
indicare quale 8po di 
manoscri5o è stato 
so5oposto ad un 
processo di revisione tra 
pari o meno

• deve essere esterno
• dovrebbe descrivere nel 

de5aglio la procedura di 
peer-review u8lizzata e 
anche la 8pologia dello 
stesso. 

• non dovrebbe assicurare 
pubblicazioni o tempi di 
revisione troppo brevi

• informazioni su proprietà 
dovrebbero essere  
pubblicate con chiarezza 
sul sito

• non dovrebbero essere 
citati nomi di 
organizzazioni o altre 
riviste che potrebbero 
confondere potenziali 
lettori o autori

LA QUALITÀ DI UNA RIVISTA OA



• La rivista dovrebbe 
avere un consiglio 
scientifico e un 
comitato editoriale 
composto da esperti 
del campo

• Il sito dovrebbe 
mostrare i nomi 
completi dei membri e 
le affiliazioni

• Il sito dovrebbe 
mostrare i nomi 
completi e le 
affiliazioni dei 
redattori della rivista

• i contatti email 
• un indirizzo completo 

della redazione

• copyright deve essere 
incluso nelle norme 
editoriali

• detentore del copyright 
deve essere indicato in ogni 
ar4colo 

• le licenze devono essere 
incluse nelle norme 
editoriali e in ogni ar4colo 
(PDF e HTML).

• In caso di Crea4ve 
Commons, devono essere 
rese pubbliche

• spese di produzione o 
pubblicazione a carico 
dell’autore dovrebbero 
essere rese chiare 

• Le informazioni devono 
trovarsi in una sezione 
facile da trovare per gli 
autori prima di aver 
inviato il manoscri8o 
per la revisione o 
pubblicazione 

• Se non ve ne fossero 
deve essere comunque 
indicato

LA QUALITÀ DI UNA RIVISTA OA



• Devono essere indicate 
tutte le versioni in cui 
un articolo è 
disponibile per la 
lettura 

• devono essere indicati 
eventuali abbonamenti 
o versioni pay per view.

• Il sito dovrebbe indicare 
chiaramente la 
periodicità della rivista

La rivista deve pubblicare sul 
sito un codice che regoli:

• privacy

• contestazioni e ricorsi

• conflitto d’interessi e 
competizione

• riproducibilità e 
condivisione di dati 

• opzioni riguardanti ritiri di 
articoli o correzioni post-
pubblicazione

gli editor devono prendere 
tutte le precauzioni per 
evitare che vengano 
pubblicati articoli ottenuti 
con  prassi editoriali 
scorrette:
• casi di plagio, auto 

plagio, ridondanza
• casi di falsificazione di 

dati 
• La rivista non deve in 

alcun modo lasciare che 
un articolo ottenuto con 
una prassi editoriale 
scorretta venga 
pubblicato. 

LA QUALITÀ DI UNA RIVISTA OA



Il piano di conservazione 
digitale e di back up 
ele5ronico di una rivista 
dovrebbe essere sempre 
indicato
(nel caso sme5esse di 
pubblicare)

Le fonti di guadagno e i 
modelli commerciali devono 
essere pubblicati sul sito:
• APC
• abbonamenti
• pubblicità
• costi per print copies
• supporto da parte di 

istituzioni pubbliche o 
organizzazioni

Le fonti non devono 
condizionare la decisione 
sulla pubblicazione degli 
articoli

Deve essere indicata:
• la tipologia di pubblicità 

accettata
• chi prende decisioni al 

riguardo 
• Se modellata sul 

comportamento e 
interessi del lettore o se 
è posta casualmente

• deve essere su una 
sezione separata dagli 
articoli

• Le pubblicità non deve 
condizionare la decisione 
sulla pubblicazione degli 
articoli

Eventuali operazioni di 
direct marke0ng, come 
commissionare manoscriH 
elabora8 a nome della 
rivista, call for papers
devono essere 
appropriate, discrete e 
mirate. 

Le informazioni devono 
essere veri8ere e non 
fuorvian8

LA QUALITÀ DI UNA RIVISTA OA



COS’È LA PEER REVIEW

Nell’ambito della ricerca scien1fica è la 
procedura di valutazione e di selezione 
degli ar1coli o dei proge9 di ricerca 
effe;uata da specialis1 del se;ore per 
verificarne l’idoneità alla pubblicazione o al 
finanziamento. 







CHIAREZZA 
SCOPO 

DELL’ARTICOLO

QUALITÀ ED 
ESAUSTIVITÀ 

DELLA 
BIBLIOGRAFIA DI 

RIFERIMENTO

ORIGINALITÀ, 
INNOVAZIONE 
E IMPORTANZA 
DELLO STUDIO

STRUTTURA 
ARTICOLO 

RISPETTO NORME 
EDITORIALI

COERENZA E 
RIGORE         

METODOLOGIC

ORGANIZZAZIONE 
DEL MATERIALE, 

STILE E CHIAREZZA 

CONCLUSIONI, 
LIMITI E 

POSSIBILI 
SVILUPPI 
FUTURI

Alessandro Pierno
19/12/2018

COSA VALUTA UN REVISORE?







E ORA?


