Politiche di ARUdA
Archivio istituzionale della ricerca dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
Riferimenti
L’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha aderito alla Dichiarazione di Berlino dell’Open Access e ha
inserito nello Statuto di Ateneo l’ Art. 12 – “Diffusione del sapere” con il quale si impegna a fare “propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile” e a “favorire l’accesso
pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell’archivio istituzionale e
la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la
protezione dei dati personali, nonché la tutela, l’accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale”
Finalità
ARUdA è l’archivio istituzionale dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara finalizzato a raccogliere la
produzione scientifica dell’Ateneo e le tesi di dottorato.
ARUdA è il sistema di documentazione, diffusione, archiviazione, conservazione della produzione scientifica
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara finalizzato a migliorare la visibilità della ricerca condotta in
Ateneo e a facilitare il confronto di idee ed opinioni sia a livello nazionale che internazionale.
ARUdA, in un’ottica della semplificazione delle procedure, si propone come l'unica fonte di dati per la valutazione interna ed esterna, per la relazione annuale delle strutture, per le richieste di finanziamento ed è interfacciato direttamente con il sito Docente MIUR.
Personale abilitato
Gli autori e/o coautori delle opere provvedono all’inserimento dei dati in ARUdA.
I prodotti possono essere inseriti soltanto dal personale accademico abilitato, o da personale ad esso delegato,
vale a dire:




Professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi e specializzandi che sono automaticamente abilitati
all’accesso.
Altri ruoli su esplicita richiesta/autorizzazione del Responsabile della Struttura di afferenza.

L’inserimento dei prodotti è consentito al personale abilitato fino a due anni dalla fine del proprio rapporto con
l’Ateneo.
Contenuti
Al fine di definire le tipologie dei prodotti inseriti in ARUdA, vengono istituiti tre Comitati rispettivamente per
le aree scientifico/tecnologica, umanistica, socio-economica e giuridica.
Le tipologie di prodotti da inserire in ARUdA devono essere sempre in linea con quelle utilizzate dal
MIUR/ANVUR per assicurare la piena compatibilità con gli esercizi di valutazione e/o abilitazione nazionali.

Deposito
Gli autori e/o coautori sono tenuti ad alimentare l’archivio dei prodotti della ricerca inserendo i metadati, la copia digitale del prodotto della ricerca (full-text) e le altre informazioni richieste dall'interfaccia di immissione,
che passeranno automaticamente nell'Archivio istituzionale.
Per ogni prodotto della ricerca vanno comunque sempre indicate tutte le informazioni che concorrono a validarlo
e quindi a verificarne l’autenticità (es. stato di pubblicazione, codici Web of Science o Scopus se disponibili
etc.).
Si raccomanda che i prodotti della ricerca vengano inseriti entro un mese dalla loro pubblicazione/registrazione/esposizione; resta inteso che un lavoro accettato/in stampa può essere caricato prima della sua
data di pubblicazione.
È specificatamente necessario inserire:
1.

i metadati del prodotto della ricerca, almeno al livello minimo (indicato nei campi obbligatori) e l'abstract
(obbligatorio per le tesi di dottorato e per gli interventi a convegno non pubblicati) e nel caso delle monografie anche l'indice;
I metadati sono sempre visibili ad accesso aperto

2.

la copia digitale del prodotto della ricerca nella versione consentita dall’editore per la diffusione ad accesso aperto, ovvero:
-

PDF editoriale
POST-PRINT
PRE-PRINT
Altro

Qualora una copia della versione editoriale sia già depositata in un archivio aperto disciplinare, è sufficiente
la descrizione della relativa URL.
E’ possibile prevedere un embargo in modo che il prodotto della ricerca inserito nell’archivio e sottoposto
ad embargo non sia pubblicamente visibile fino allo scadere dello stesso.
3.

la modalità di accesso attribuita alla copia digitale del prodotto, ovvero:
-

accesso aperto
accesso aperto con embargo
accesso riservatohttp://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=171562 - _ftn2

Si può derogare alla pubblicazione ad accesso aperto in caso di:
o
o
o
o
o
o

rifiuto dell’editore, come esplicitato nella banca dati SHERPA-RoMEo o da attestazione resa
dall’editore stesso;
motivi di sicurezza pubblica o nazionale;
motivi di privacy o presenza di dati sensibili;
sostanziale differenza tra la versione consentita dall’editore per la diffusione ad accesso aperto e
quella definitiva;
presenza di immagini su cui insistono diritti esclusivi;
altro (da specificare).

La deroga è del tutto equivalente al deposito.
Gli autori sono responsabili in via esclusiva della rispondenza al vero dei metadati inseriti.
Gli autori sono responsabili in via esclusiva per qualsiasi violazione di diritti di terzi (ivi inclusa la violazione di
diritti di proprietà intellettuale altrui) derivante dalla pubblicazione dei prodotti della ricerca da loro caricati.
Le copie digitali dei prodotti di ricerca presenti in ARUdA per cui si riscontri una comprovata violazione di copyright verranno immediatamente registrate ad accesso riservato.
L’autore, al momento del deposito del prodotto della ricerca nell’archivio istituzionale di ARUdA, sottoscrive
una licenza non esclusiva che consente all'Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara di conservare il prodotto della ricerca e metterlo a disposizione del pubblico secondo modalità ad accesso aperto, senza finalità di lucro.
Validazione
Le operazioni di validazione possono riguardare sia i metadati sia gli allegati, ovvero:
a. i metadati dei prodotti inseriti;
b. la modalità di accesso attribuita alla copia digitale del prodotto attraverso il controllo di congruità sugli
allegati Open Access, perché rispettino la versione e l’embargo consentiti dagli editori cui siano stati
ceduti in esclusiva i diritti.
La veridicità e l'autenticità di quanto dichiarato in fase di immissione dei dati rimangono comunque di sola responsabilità degli autori.
L'Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara si impegna ad organizzare un processo finalizzato alla attivazione della validazione dei dati inseriti.
Metadati
Chiunque può accedere gratuitamente ai metadati delle registrazioni presenti nell'archivio.
I metadati delle registrazioni possono essere liberamente riutilizzati per fini non di lucro.
Si esclude una loro utilizzazione per il perseguimento di un qualsiasi vantaggio economico privato.
Copia digitale del prodotto
Chiunque può accedere alla copia digitale del prodotto presente nell'archivio, in accordo con la modalità di accesso scelta all’atto dell’inserimento.
La copia digitale del prodotto non può essere usata per fini commerciali senza un'autorizzazione formale da parte
degli autori.
L'Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara non assume alcuna responsabilità nel caso di eventuale violazione, da parte di terzi utilizzatori, dei diritti d'autore relativi alle opere inserite nell'archivio.
Mantenimento
Le registrazioni presenti in ARUdA sono mantenute in archivio indefinitamente.
ARUdA garantisce una continua accessibilità ai dati in esso contenuti.
Se necessario, i dati presenti in ARUdA verranno migrati verso nuovi formati più aggiornati.
ARUdA effettua regolari backup di tutti i dati presenti nell'archivio.

L'Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara prevede il ritiro di una registrazione da ARUdA nei seguenti casi:
o
o
o
o

plagio;
comprovate violazioni di natura legale;
sicurezza nazionale;
falsificazione della ricerca.

Le registrazioni ritirate non verranno comunque cancellate, ma non saranno più visibili nell’archivio.
Definizioni
Licenza:
La concessione all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara dell’utilizzazione del prodotto della ricerca di
un autore per i soli scopi istituzionali in accordo con quanto riportato nel documento “Politiche di ARUdA”.
ARUdA:
Archivio Istituzionale della Ricerca dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara la cui funzione e contenuti sono definiti nel documento “Politiche di ARUdA” (delibera Prot. etc del Senato..).
Autore/coautore:
Il titolare dei diritti di proprietà intellettuale del prodotto della ricerca inserito in ARUdA.
Prodotto della ricerca o opera:
Prodotto dell'ingegno suscettibile di protezione ai sensi della legge sul diritto d'autore destinato al dibattito scientifico la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente Licenza, dei contenuti
del documento “Politiche di ARUdA”, delle disposizioni di legge applicabili in materia e dei contratti editoriali
sottoscritti tra autore e casa editrice ovvero tra autore ed ente terzo finanziatore o sponsorizzatore. La definizione
di prodotto della ricerca comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato etc.
Copia digitale del prodotto della ricerca (full text):
Copia del prodotto della ricerca in formato digitale depositata in ARUdA in una o in entrambe le seguenti versioni:
• PDF editoriale: versione digitale del prodotto della ricerca pubblicato dall'editore di pubblicazioni a carattere
scientifico;
• POST-PRINT: versione digitale post-referaggio del prodotto della ricerca così come accettata dall'editore di
pubblicazioni a carattere scientifico che integra i risultati del processo di referaggio e non presenta loghi o marchi del medesimo editore (layout editoriale);
• PRE-PRINT: versione digitale accettata dall'editore di pubblicazioni a carattere scientifico che non integra i
risultati del processo di referaggio e non presenta loghi o marchi del medesimo editore (layout editoriale).
Metadati
Metadati di base (descrittivi e strutturali) e metadati legati al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.) di un prodotto della ricerca.
Accesso aperto:
Forma di deposito in ARUdA di un prodotto della ricerca accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile
ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accesso alla copia digitale della pubblicazione, del diritto di distribuirla, trasmetterla e mostrarla pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da essa 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.

Accesso riservato:
Forma di deposito in ARUdA che occulta il prodotto della letteratura scientifica e lo rende accessibile e visibile
solo all’autore/coautore e al personale autorizzato dell'Università e al “sito docente” MIUR.
Embargo:
Periodo di tempo, in genere stabilito dalla casa editrice, durante il quale è sospeso l’accesso aperto alla copia digitale del prodotto della ricerca, anche se esso è già inserito in ARUdA.

