
Articolo 8 
Accesso Aperto (Open Access) 
1. In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 1 comma 3 delle Linee Guida MIUR e tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 4, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla Legge 7 
ottobre 2013, n. 112, i prodotti sottoposti a valutazione dovranno essere resi disponibili secondo quanto di 
seguito indicato: 
 
a) nel caso di articoli scientifici relativi a risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% 
con fondi pubblici e pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue, 
attraverso accesso aperto tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in almeno una delle modalità e dei 
formati di cui al comma 4, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le aree disciplinari scientifico-tecnico-
mediche e entro 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali e, comunque, non oltre il 
31 dicembre 2021; sono esclusi da tale previsione i prodotti relativi a risultati delle attività di ricerca, sviluppo 
e innovazione che godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 
30; 
 
b) nel caso di articoli scientifici relativi a risultati di una ricerca finanziata per una quota inferiore al 50% con 
fondi pubblici, ovvero con periodi di embargo superiori a quelli indicati alla lettera a), almeno attraverso una 
delle seguenti modalità: 

 
i. come previsto alla precedente lettera a) nel caso di accordo con la rivista che consenta la 
ripubblicazione senza fini di lucro in accesso aperto; 
ii. almeno con l’indicazione del metadato dell’articolo se non è possibile procedere come previsto al 
punto i); 

 
c) nel caso di monografie e degli altri prodotti della ricerca, almeno attraverso l’indicazione del metadato del 
prodotto. 
 
2. Al termine della VQR e comunque entro il 31 dicembre 2021, l’ANVUR metterà a disposizione sul proprio 
sito l’elenco di tutti i prodotti valutati e per ciascuno di essi riporterà le seguenti informazioni (metadato): 
Titolo, Editore, Tipologia Prodotto, DOI, Titolo della Rivista, Numero, Volume, Numero prima e ultima pagina; 
Autori; Codice ISSN/ISBN/ISMN; Anno di Pubblicazione; Universal Resource Locator (URL) ove disponibile. 
 
3. Al fine di riportare l’URL corretto sarà cura di ogni Istituzione procedere, entro il 3 novembre 2021, a 
inserire le informazioni necessarie per consentire il collegamento ai prodotti della ricerca consultabili in 
accesso aperto indicando il collegamento corretto a uno degli archivi di cui al comma 4. 
 
4. I prodotti di cui al comma 1, lettera a) e, laddove possibile in base agli accordi sottoscritti con gli editori, 
quelli di cui alle lettere b) e c) dovranno essere resi disponibili in accesso aperto in almeno una delle seguenti 
modalità: 
 
a) Pubblicazione ad accesso aperto in Rivista o Volume; 
b) Archivio di Ateneo ad accesso aperto; 
c) Archivio disciplinare ad accesso aperto (es. PubMed, ArXiv, etc); 
d) Documenti di Lavoro (serie); 
e) Siti Web personali dei ricercatori. 
e in almeno una delle seguenti versioni: 
a) versione finale pubblicata (Version of Record, VoR); 
b) versione manoscritta accettata per la pubblicazione (Author’s Accepted Manuscript, AAM); 
c) versione inviata alla rivista per la pubblicazione (Submitted Version). 
 


