
 
 

POLICY DI ATENEO PER L’ACCESSO APERTO AI 
PRODOTTI DELLA RICERCA 

Approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2022 

 

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno, con delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 15 dicembre 2022 ha approvato la costituzione di un database unico, denominato IRIS 

UNINETTUNO, di tutte le pubblicazioni di ricerca dell'Università, in grado di interagire non solo 

con i sistemi interni, ma anche con quelli esterni, con lo scopo di rafforzare la visibilità, la diffusione 

e la valorizzazione sia a livello nazionale che internazionale dei risultati della ricerca scientifica. 

Nello spirito della Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla produzione scientifica, a cui 

Uninettuno aderisce e per rispondere adeguatamente alle disposizioni che a tal riguardo sono 

contenute nei programmi europei e nazionali di finanziamento della ricerca scientifica e nelle 

procedure di valutazione quinquennale della ricerca definite dal ministero vigilante, Iris Uninettuno 

diviene l'archivio istituzionale delle pubblicazioni di ricerca finalizzato a promuovere la realizzazione 

di un processo di transizione verso il paradigma dell'accesso aperto attraverso lo sviluppo di strumenti 

di fruizione, la fornitura di contenuti, la creazione e la messa a disposizione di metadati (ossia 

descrizione bibliografica e dell'opera), nonché la pubblicazione di full text sul web, laddove possibile. 

E' fatto obbligo a tutte le categorie abilitate dagli Organi di governo dell'Ateneo di censire le loro 

pubblicazioni su Iris Uninettuno sia per uso personale, sia per i vantaggi che all'Istituzione possono 

derivare. 

Solo le pubblicazioni censite ex novo o recuperate da registrazioni antecedenti e corrette in Iris 

Uninettuno potranno essere utilizzate a fini interni o esterni di visibilità della ricerca. 
 

1. Policy sui Metadati 
 
riguardo alle informazioni sugli item del repository 

• L'accesso ai metadati è libero in internet. 

• I metadati sono riutilizzabili da parte di agenti automatici e motori di ricerca per finalità non 

commerciali a condizione che sia indicato l'identifier OAI o un link al metadato originale. 

• I metadati non devono essere riutilizzati per scopi commerciali senza permesso formale. 

2. Policy sui Dati 
 
riguardo ai full-text o altri file depositati 



 
 
• L'accesso in internet ai file contenuti in un item è determinato di volta in volta dall'autore che 

deposita gli stessi in Iris Uninettuno 

• Gli item completi, anche se liberamente accessibili in internet: 

o possono essere utilizzati per uso privato, di ricerca o didattica, mantenendo inalterata ogni 

informazione relativa alla paternità dell'opera e alla titolarità del diritto di autore, riportando il 

nome e cognome dell'autore, titolo e la completa indicazione bibliografica e l'indirizzo URL o 

link all'item originale; 

o non possono essere utilizzati per scopi commerciali, senza il previo permesso formale da 

parte del detentore dei diritti di proprietà intellettuale; 

o possono essere riutilizzati in via provvisoria da agenti automatici. Il riutilizzo permanente 

deve essere autorizzato dall'Università Telematica Internazionale Uninettuno. 

• Il repository Iris Uninettuno non è un editore, ma un archivio on-line. 

3. Policy sui contenuti 
 
riguardo ai tipi di contenuto del repository 

• IRIS Uninettuno è il repository istituzionale dell’Università Telematica Internazionale 

Uninettuno. 

• In IRIS Uninettuno vengono depositate dagli autori tutte le pubblicazioni di ricerca 

dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. 

4. Policy sul deposito 
 
riguardo al deposito, alla qualità e al copyright 

• Le qualifiche degli autori che possono depositare le loro pubblicazioni in IRIS Uninettuno sono 

definite dagli Organi di governo dell’Università: 

o docenti e ricercatori di ruolo; 

o ricercatori a tempo determinato; 

o docenti a contratto non di ruolo in altri atenei; 

o assegnisti; 

o dottorandi; 

o borsisti; 

o professori emeriti dell’Università. 

• Le pubblicazioni con più autori sono depositate in IRIS Uninettuno da uno dei co-autori. 



 
 
• Il responsabile dei contenuti dei singoli item è unicamente chi realizza il deposito che è tenuto 

al rigoroso rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente, con particolare 

riguardo alla normativa a tutela della proprietà intellettuale e alla disciplina di protezione del 

diritto d’autore. 

• L'Università Telematica Internazionale Uninettuno non è responsabile per errori o 

imprecisioni nei contenuti di IRIS Uninettuno, come pure delle conseguenze dell'uso delle 

informazioni in esse contenute. 

• L’amministratore di IRIS Uninettuno può intervenire sulle pubblicazioni depositate ai soli fini 

di garantire la qualità bibliografica e/o il rispetto dell'istituzione stessa. 

• La pubblicazioni possono essere depositate in IRIS Uninettuno in qualsiasi momento 

dell'anno 

5. Policy sulla conservazione 
 
riguardo alla conservazione 

• IRIS Uninettuno si adopererà al fine assicurare la leggibilità e l'accessibilità nel tempo degli 

items inseriti. 

• IRIS Uninettuno è sottoposto ad un regolare back up dei propri file secondo la best current 

practice. 

• Di norma gli item depositati non possono essere rimossi da IRIS Uninettuno. 

• Rientrano tra le motivazioni accettabili, ma non esaustive, per una rimozione: 

o motivi di ordine legale (se il materiale infrange la legge, contiene plagi etc.); 

o la rivista o l'editore ne facciano motivata richiesta; 

o l'autore lo richieda formalmente. 

• Di norma non sono permesse modifiche agli item depositati. 

• Sono accettate errata corrige all’interno degli items originari. 

• Qualora fosse necessario, è possibile depositare una versione aggiornata degli items. 

Viene allegata lo schema di liberatoria che le categorie abilitate dagli Organi di governo dell'Ateneo 

a censire le proprie pubblicazioni su Iris Uninettuno dovranno accettare. 
 
  



 
 

FAC SIMILE LIBERATORIA IRIS UniNettuno 
 

ARCHIVIO ISTITUZIONALE UNINETTUNO LIBERATORIA PER IL DEPOSITO E 
L’ACCESSO DELLE PUBBLICAZIONI (METADATI DESCRITTIVI) 

 
Il/la sottoscritto/a nome…………………………,  cognome……………………………………..…, 

email ………………………………………………….., data di submission ……………………….  

 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che: 

 

1) l’Università Internazionale Telematica Uninettuno ha aderito alla “Dichiarazione di Berlino per 

l’accesso aperto alla letteratura scientifica” (https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration); 

2) è stato costituito l'archivio istituzionale per le pubblicazioni dell’Università Internazionale 

Telematica UniNettuno, come da delibera del Consiglio di Amministrazione  data 15 dicembre 2022 

denominato IRIS UniNettuno e sancito l'obbligo di censire i dati delle pubblicazioni in modalità di 

autoarchiviazione; 

3) l’Università Internazionale Telematica UniNettuno, archivierà i dati forniti eventualmente 

adattandoli o trasformandoli in formati anche diversi da quelli conosciuti, al fine di garantirne la 

conservazione e l'accessibilità nel tempo e potrà rendere la pubblicazione stessa consultabile secondo 

le indicazioni di cui al punto 9 della presente dichiarazione attraverso l’Archivio istituzionale ad 

accesso aperto, oltre che sulla pagina personale MIUR/CINECA. 

 

DICHIARA  ALTRESÌ 

 

4) di sottoscrivere e accettare integralmente le clausole riportate nel modulo di Liberatoria e 

accettazione delle condizioni generali di utilizzo dell' Archivio istituzionale IRIS UniNettuno 

contenute nelle Policy di Ateneo per l’accesso aperto ai prodotti di ricerca;  

5) di essere autore della pubblicazione dal titolo 

“……………………………………………………………………………………………………” 

 



 
 
6) che trattasi di un'opera originale realizzata dal/la sottoscritto/a e non compromette in alcun modo 

i diritti di terzi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati personali e/o all’utilizzo dei dati 

stessi;  

7) che s’impegna, sin d’ora, a mallevare e a tenere indenne l’Università Internazionale Telematica 

UniNettuno da responsabilità di qualsivoglia natura civile, amministrativa o penale derivante da 

rivendicazione e/o richiesta di terzi in ordine alla titolarità dell’opera, al legittimo esercizio dei diritti 

sulla stessa e alla messa a disposizione del pubblico attraverso il web e/o ai contenuti dell’opera 

stessa; 

8) che va esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ateneo Università Internazionale Telematica 

UniNettuno stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei metadati 

descrittivi (p.e. titolo, abstract, parole chiave ecc.) e prende atto che i dati caricati andranno 

automaticamente ad incrementare l’Archivio istituzionale IRIS UniNettuno ad accesso aperto; 

9) di essere consapevole del fatto che al termine del caricamento dei dati e a partire dalla data di 

disponibilità pubblica indicata, la pubblicazione con i metadati, ossia descrizione catalografica e 

dell’opera, sarà resa comunque consultabile sul web attraverso l’Archivio istituzionale IRIS 

UniNettuno; 

10) di essere consapevole che Università Internazionale Telematica UniNettuno si riserva la facoltà 

di modificare, sospendere o cessare in qualsiasi momento il servizio, senza che nulla possa essere alla 

stessa imputato o richiesto a qualsiasi titolo e/o ragione; 

11) di essere consapevole che Università Internazionale Telematica UniNettuno non è tenuta a 

predisporre o adottare alcuna misura tecnologica di protezione per conto del/i titolare/i sulla 

pubblicazione, messa a disposizione del pubblico attraverso il sito, quali, a titolo meramente 

indicativo, misure anticopia, di limitazioni sulla possibilità di stampa, di salvataggio, ecc.; 

12) di essere consapevole che, in qualità di autore, è libero di riutilizzare i dati forniti all’archivio in 

ogni luogo ed in qualsiasi modo e che l’inserimento dei dati nell’archivio non comporta in alcun 

modo la cessione dei diritti di proprietà intellettuale sugli stessi; 

13) di essere consapevole che i dati richiesti verranno trattati dall’Università Internazionale 

Telematica UniNettuno in qualità di titolare del trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento europeo 2016/679 (GDPR). La invitiamo a prendere visione dell’informativa relativa 

al trattamento dei dati personali consultando il sito https://gdpr.eu/. 

 

Data: …/…/………… 

Firmat: ………………………………………… 


