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Verbale della riunione telematica della Commissione di Ateneo per le Biblioteche 

9 luglio 2015 

 

La Commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta straordinaria telematica il giorno 

9 luglio 2015 per discutere del seguente Ordine del Giorno:  

 

 

1. Licenza di deposito catalogo IRIS Cineca 

 Le modalità della riunione sono state le seguenti: il giorno 7 luglio 2015 il Presidente ha 

inviato una bozza di verbale, i componenti della Commissione hanno avuto modo di esprimere 

pareri, proporre emendamenti o delibere alternative entro il giorno 8 luglio 2015.  

Il Presidente ha messo in votazione il testo proposto. 

I componenti hanno espresso la loro votazione con email entro il giorno 9 luglio 2015 e il verbale è 

stato approvato seduta stante.  

 Aventi diritto al voto: Marisa Arcisto, Luigi Battezzato, Massimo Cavino, Marco Cucco, 

Enrico Ercole, Rosa Romeo, Davide Rossi, Gian Cesare Tron, Gabriella Vanotti. 

 Hanno partecipato alle discussioni telematiche e hanno espresso il loro voto, approvando il 

verbale nella forma qui riprodotta, i seguenti componenti della Commissione: Marisa Arcisto, Luigi 

Battezzato, Marco Cucco, Rosa Romeo, Davide Rossi, Gian Cesare Tron, Gabriella Vanotti. 

 

1. Licenza di deposito catalogo IRIS Cineca 

 Di recente il catalogo dei prodotti della ricerca U-GOV di Cineca è confluito nel sistema IRIS. 

In fase di attivazione del sistema, è necessario definire una "licenza di deposito" dell'Ateneo che 

l'autore deve accettare obbligatoriamente per concludere il processo di inserimento di nuovi 

prodotti nel catalogo. Tale accettazione è necessaria per dare al record lo stato di “definitivo” e in 

questo modo consentire il trasferimento del prodotto sul sito ministeriale Loginmiur. La 

definizione della licenza ha carattere di urgenza al fine di rendere il prima possibile operativo il 

software e disponibile a tutti gli interessati.  

Su richiesta della dott.ssa Cristina Coloccini, Responsabile del Settore Ricerca, la Commissione è 

invitata ad esprimersi su tale licenza. Il testo proposto corrisponde di fatto a quanto già previsto in 

U-GOV: veridicità e consultabilità dei dati bibliografici, possibilità per l'Ateneo di detenere una 

copia del prodotto caricato a scopo di conservazione. Prevede inoltre un punto relativo ai prodotti 

ad accesso aperto, permettendo a coloro che hanno già caricato o intendono caricare prodotti OA 

di farlo liberamente, pur non facendo riferimento ad una vera e propria policy in tal senso (policy 

che è in via di definizione). 

Il testo è il seguente: 

1) LICENZA PER DATI BIBLIOGRAFICI  

L’autore dell’opera dichiara e garantisce che i dati bibliografici inseriti sono veritieri. 

L’autore autorizza l’Università del Piemonte Orientale a rendere liberamente e 

gratuitamente consultabile al pubblico le notizie bibliografiche, ad inserirle nei cataloghi 

bibliografici internazionali in linea e a modificarne il formato ove sussistano esigenze 

tecniche o di conservazione delle notizie bibliografiche stesse.  
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2) LICENZA PER PRODOTTI AD ACCESSO RISERVATO:  

Con il caricamento della copia digitale l’autore autorizza l’Università del Piemonte 

Orientale a detenere la copia a scopo di conservazione e a convertirla in qualsiasi altro 

formato necessario al fine di una corretta preservazione nel tempo. L’Università del 

Piemonte Orientale garantisce che il file verrà mantenuto ad accesso riservato.  

3) LICENZA per PRODOTTI AD ACCESSO APERTO:  

Con il caricamento della copia digitale l’autore autorizza l’Università del Piemonte 

Orientale ad inserirla nell’Archivio istituzionale ad accesso aperto, a conservarla (anche 

tramite la conversione in formati nuovi) ed a metterla a disposizione del pubblico 

attraverso l’Archivio stesso senza limitazioni di tempo, consentendo a chiunque di 

accedervi da qualunque parte del mondo e/o di ottenere una copia consultabile offline. Il 

ricercatore dichiara e garantisce contestualmente di essere titolare dei diritti d’autore e 

connessi necessari a consentire queste utilizzazioni da parte dell’Università e/o di avere 

ottenuto il consenso degli eventuali coautori o dei licenziatari e/o cessionari dei diritti 

d’autore e connessi. 

 

 La Commissione di Ateneo per le Biblioteche, all'unanimità dei partecipanti alla riunione 

telematica, preso atto della richiesta della dott.ssa Coloccini e delle motivazioni addotte, valuta 

positivamente il testo proposto ed esprime parere favorevole all’inserimento della licenza di 

deposito nell’applicativo IRIS Cineca in modo che questa venga accettata dagli autori come 

passaggio finale nel processo di inserimento di nuovi prodotti (o di modifica in stato definitivo di 

prodotti in stato provvisorio). 

 

 

Vercelli, 9 luglio 2015 

 

 

 

Il Presidente 

(prof. Luigi Battezzato) 

f.to Luigi Battezzato 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

(dott.ssa Chiara Zara) 

f.to Chiara Zara 
      


