
VADEMECUM per pubblicazioni Open Science Diss 

 

Adottare OPEN ACCESS significa promuovere il libero accesso ad articoli su riviste e monografie 
l’Ateneo segue le principali vie oggi utilizzate: 

• Green Open Access (autoarchiviazione): è possibile ripubblicare lavori già pubblicati da 
editori tradizionali in un archivio istituzionale (o disciplinare). Questa modalità di Open 
Access non prevede alcun costo ed è normata dagli editori: Archivio Istituzionale della 
Ricerca (AIR) è uno strumento Green Open Access, dotato di una propria policy.  

• Diamond Open Access: forma più avanzata di accesso libero a dati e risultati della 
ricerca, perché il libero accesso vale dal momento della pubblicazione. In coerenza con gli 
standard Diamond Access, l’Ateneo ha implementato una piattaforma di e-publishing 
basata su Open Journal System (OJS) - Pubblicazioni UNIMI (https://riviste.unimi.it/). La 
piattaforma UNIMI contiene riviste e collane di libri indicizzati nella Directory of Open 
Access Journal con il fine di aderire agli standard internazionali per la produzione di 
pubblicazioni scientifiche open access.  

• Gold Open Access:  Pubblicazioni su riviste completamente open access, che rende 
liberamente e immediatamente accessibili a tutti all’atto della pubblicazione 

Pubblicare in OPEN ACCESS (OA) 
- Se rivista è GOLD open access (solo open) non è necessaria alcuna azione ulteriore 

- Se rivista è ibrida (open access a pagamento) occorre caricare preprint su apposite piattaforme (es: 

https://www.biorxiv.org/ oppure https://www.medrxiv.org/) prima dell’accettazione finale 

della rivista (nel caso di pubblicazioni o progetti con competitors noti , consigliamo caricare 

preprint dopo revisione, prima di bozze). 
 
E’ possibile chiedere un contributo per i costi per le pubblicazioni OA  

- all’Ateneo solo per riviste GOLD (https://www.unimi.it/it/ricerca/dati-e-prodotti-della-

ricerca/scienza-aperta/open-access-e-open-research-data-la-scienza-aperta) o  

- al  Dipartimento per riviste GOLD e ibride 

(http://www.diss.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-valutazione-interna)  
Sotto è riportata una tabella riassuntiva delle differenze tra le due azioni. 
 
 
In entrambi i casi, va informato il Direttore di Dipartimento e la Segreteria scientifica. 
 
Per ulteriori informazioni, potete scrivere a segreteriascientifica.diss@unimi.it  
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Definizione dei criteri per la assegnazione del 

fondo di ateneo per APC (Article Processing 

Charges) per il Gold Open Access 

 

1. La cifra totale messa a disposizione dell’Ateneo 

è così distribuita: 50.000 € dottorandi/assegnisti, 

50000 € ricercatori, 50000 € PO/PA. 

1a. Ogni articolo viene finanziato fino a un importo 

massimo di 1500 euro (100% dottorandi assegnisti, 

80% ric rtda rtdb, 60% PA, PO) fino ad 

esaurimento fondi. 

1b. L’eccedenza rispetto al massimo garantito 

(1500 euro) sarà a carico del Dipartimento. 

2. Le riviste devono essere indicizzate nella 

Directory of Open Access Journals (DOAJ 

https://doaj.org/) o, se recenti, devono rispondere 

ai criteri della DOAJ (per evitare il rischio di 

pubblicazione in una “rivista predatoria”). 

3. L’autore che richiede il contributo deve essere 

primo, ultimo o corresponding author 

4. L’autore che fa la richiesta non deve avere fondi 

derivanti da bandi competitivi (controllo fatto sugli 

aknowledgments nell’articolo pubblicato in cui non 

deve essere dichiarato il sostegno di altri enti 

finanziatori diversi da Unimi). 

5. La richiesta deve essere inoltrata a 

apc@unimi.it quando l’articolo ha superato la 

prima revisione. Viene fatta una verifica dei 

requisiti formali a cui sarà data risposta entro 24 

ore. La Commissione ne monitorerà l’andamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni promosse dal DISS per la promozione 

dell’Open Science 

 

 

1. Sono stati stanziati €20000 per il 2020 (€10000 

nel 2018 e €15000 nel 2019).  

1a. Il cofinanziamento è attribuibile fino ad 

esaurimento fondi e possono fare richiesta RTD, 

RU, PA e PO  

1b. Il cofinanziamento prevede un contributo di 

€1000 se tra gli autori ci sono due membri DISS, 

€1500 se ci sono tre mebri, €2000 se ce ne sono 

quattro, € 2500 se ce ne sono cinque (tetto 

massimo). 

2. La pubblicazione deve essere di tipo Open 

Access con I.F secondo JCR al primo o secondo 

quartile del SSD del proponente o del SSD più 

affine. 

3. L’autore che richiede il contributo deve essere 

primo o ultimo nome. 

4. Tra i coautori devono essere presenti almeno 

due membri del DISS di SSD diversi e il contributo 

può essere richiesto solo una volta nell'anno solare 

per ognuno dei membri DISS anche coautori.  

5. Le assegnazioni sono attribuite seguendo queste 

regole dalla commissione Ricerca. 
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