
Linee strategiche dell'Università degli Studi di Perugia per l'accesso aperto (open access) alla 

letteratura scientifica approvate dal Senato Accademico nella seduta del 26 ottobre 2021 

 

1 Definizioni 

 

Per “Università” s'intende l’Università degli Studi di Perugia. 

 

Per “contributo” s’intende qualsiasi testo destinato al dibattito scientifico comprensivo dei dati 

(immagini, video, tabelle, disegni, formule, diagrammi, grafici, dataset) in esso eventualmente 

contenuti.  

 

Per “autore” s’intende un membro dell’Università che sia autore di un contributo o coautore di esso 

assieme a uno o più soggetti interni o esterni all’Università. 

 

Per “accesso aperto” (open access) s’intende la modalità di pubblicazione di un contributo 

accompagnata dalla concessione gratuita e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accesso al 

contributo stesso, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a 

produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, 

soggetto all’attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurne una 

quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale. 

 

Per “accesso chiuso” s’intende la modalità di pubblicazione che rende accessibile un contributo della 

letteratura scientifica solo al personale autorizzato dell'Università e del Ministero dell'istruzione 

dell'università e della ricerca (MIUR)” e, ove possibile, anche agli utenti riconosciuti. 

 

 

Per “archivio online” s’intende l'archivio istituzionale della ricerca dell'Università, che funge anche 

da anagrafe della ricerca, denominato IRIS Res&Arch e destinato a ospitare i metadati dei contributi 

e, ove previsto, una copia digitale dei contributi stessi. 

 

Per “metadati” s’intendono quelle informazioni che permettono l'identificazione del contributo. I 

principali tipi di metadati possono essere descrittivi (autore, titolo, ecc.), semantici (classificazioni) 

o legati al contesto di appartenenza dell'autore (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative 

ad afferenza dipartimentale, SSD, ecc.). 

 

Per “auto-archiviazione dei contributi” s’intende l'operazione di competenza dell'autore che consiste 

nell'aggiornare l'archivio online per mezzo dell'inserimento dei metadati relativi ai propri contributi 

e, ove previsto, del deposito di una copia digitale degli stessi. 

 

 

2 Premessa 

 

L’Università promuove l’attuazione del principio dell’accesso aperto come definito dalla 

Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica (Berlin Declaration on Open 

Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) dell’ottobre 2003 alla quale l’Università ha 

aderito con la sottoscrizione della Dichiarazione di Messina del 2004.  

Il principio dell’accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo 

della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. In 

particolare, esso mira a potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, 

a ridurre il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il 

trasferimento della conoscenza alle imprese, alle istituzioni pubbliche e ad altri soggetti 



potenzialmente interessati e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l’uso di 

contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione 

scientifica.  

Le presenti Linee strategiche applicano la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 

2012 sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE in GUCE L 

194/39 del 21 luglio 2012) nella quale, tra l’altro, viene richiesto, per il tramite degli Stati membri, 

alle istituzioni accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni 

scientifiche e l’accesso aperto alle stesse nonché per la loro conservazione a lungo termine.  

Il presente documento dà attuazione all’art. 4, commi 2, 3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 in 

GU n. 236 dell’8 ottobre 2013 che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 

91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali 

e del turismo”, che disciplina l’accesso aperto agli articoli scientifici.  

L'Università con delibera del Senato Accademico del 24 febbraio 2015 ha costituito un Gruppo di 

lavoro permanente sull'open access. È stato inoltre costituito, d'intesa con i Dipartimenti, una struttura 

di supporto che ha il compito della gestione tecnica dell'archivio online e di fornire consulenza 

(registrazione dei contributi, diritto d'autore, ecc.) agli autori nella fase di auto-archiviazione dei 

contributi. 

 

3 Pubblicazione e deposito nell’Archivio istituzionale 

 

IRIS-Res&Arch è l'archivio istituzionale della ricerca (anagrafe) dell'Università ed è raggiungibile 

all'indirizzo https://research.unipg.it/. L'archivio online raccoglie contributi ad accesso sia chiuso sia 

aperto. Gli autori sono tenuti ad alimentare l'archivio online inserendo i metadati dei loro contributi 

e depositando una copia digitale degli stessi, nella miglior versione consentita (versione digitale 

editoriale o PDF editoriale, versione digitale referata o post-print, versione digitale sottomessa o pre-

print) nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali sottoscritte. Nel momento in 

cui l’autore inserisce un contributo in IRIS-Res&Arch dovrà sottoscrivere una licenza di deposito che 

disciplina gli aspetti editoriali e legali.” 

 

4 Disposizioni finali 

 

Il presente documento entra in vigore dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale. Il Gruppo di 

lavoro riferisce annualmente al Senato Accademico sull'efficacia delle Linee proponendo eventuali 

revisioni. 

 


