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IRIS AperTO = archivio/deposito istituzionale = institutional repositorydell’Università di Torino
Metadati delle pubblicazioni + autoarchiviazione dei full-text corrispondenti (gestione degli allegati)



PDF editoriale = publisher’s version
Il file PDF, creato e fornito dall’editore, corrispondente alla versione pubblicata dell’articolo e scaricabile dalla versione online della rivista.
Caratteristiche:
• layout grafico (spesso a due colonne);
• tabelle e figure in mezzo al testo;
• logo della rivista / dell’editore;
• numerazione di pagine consecutiva, spesso a partire da n. diverso da 1.
Rientrano in questa categoria TUTTE LE VERSIONI generate durante il processo di pubblicazione editoriale (proofs + e-pub + testo a stampa definitivo)
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Il PDF editoriale corrisponde all’originale dellapubblicazione e ne contiene tutti i metadati(nome rivista, editore, DOI, pagine…) per cui NON necessita di copertina



Preprint = prima bozza

Postprint = versione finale dell’autore
Manoscritto post peer-review. Include i major/minor amendments richiesti dai revisori.Corrisponde al file Word caricato dall’autore all’atto della last re-submission.
Caratteristiche:
• NON ha il layout grafico della rivista né loghi editoriali;
• tabelle e figure sono in fondo al testo;
• la numerazione delle pagine, se presente, parte da 1
• il contenuto contempla le integrazioni / correzioni chieste dai revisori

Manoscritto pre peer-review.Corrisponde al file Word caricato dall’autore all’atto della first submission.
Caratteristiche:
• NON ha il layout grafico della rivista né loghi editoriali;
• tabelle e figure sono in fondo al testo;
• la numerazione delle pagine, se presente, parte da 1
• il contenuto NON contempla le integrazioni / correzioni chieste dai revisori



Preprint e Postprint sono privi dei metadati della pubblicazione finale (nome rivista, editore, DOI, pagine…) per cui richiedono una COPERTINA 
Per essere pronto per il caricamento, il file risultante deve essere trasformato in formato PDF



UniTO
Cosa archiviare?

MIUR
La versione consentita dall’editore per il deposito OA

Ad accesso aperto
Archiviazione obbligatoria (da nov2013, come da Regolamento di Ateneo)

Il PDF editoriale(per VQR, ASN…)

Ad accesso riservato(se la rivista non è OA)
Archiviazione facoltativa(ma consigliata sui lavori migliori)



Il flusso operativo
Verificare su Sherpa Romeo la versione consentita dall’editore per l’OA

Procurarsi / preparare il file (con eventuale copertina)

Rispondere alle domande al passo 4 della descrizione del prodotto in IRIS

Effettuare il caricamento al passo 5

[Effettuare il caricamento del PDF editoriale ad accesso riservato] 



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

Effettuare la ricerca per titolo della rivista. Es:

Verificare su Sherpa Romeo la versione consentita dall’editore per l’OA



Che versione?
Dove?A che condizioni?



Leggere attentamente le condizioni!



Generazione automatica della copertina
http://penelope.unito.it/copertina/upload



Step 4 - DescrivereRispondere alle domande al passo 4 della descrizione del prodotto in IRIS



Significa: è stata pagata la cosiddetta “open choice” per rendere openaccess l’articolo anche se la rivista su cui è pubblicato non è OA?



Deroga per i casi previsti dal regolamento



Step 5 - CaricaEffettuare il caricamento al passo 5



Riviste Elsevier







[Effettuare il caricamento del PDF editoriale ad accesso riservato] 



bfm@unito.it
www.bfm.unito.it

https://www.facebook.com/bfm.unito/


