IRIS UPO IN PILLOLE

Caricare gli
allegati
QUI
LE ISTRUZIONI
IRIS PER
il caricamento dei file

A cura delgruppo OA UPO
gruppooa@uniupo.it

Ora puoi caricare la scheda della tua
pubblicazione su IRIS UPO
<https://iris.uniupo.it> aggiungendo

HAI PUBBLICATO
AD ACCESSO
APERTO?

anche il testo completo!
In questo modo la tua pubblicazione
sarà raggiungibile da più accessi
(quello della rivista, quello di IRIS UPO
e, volendo, puoi scegliere di caricare il
testo pieno anche in un archivio
tematico o su Zenodo o tramite EOSC),
aumentandone la visibilità.
Qui alcune semplici indicazioni per
caricare la corretta licenza d'uso.

Se hai pubblicato ad

IL FILE CARICATO

OPEN ACCESS!

SARA' QUINDI

LA TUA E' GIA' UNA

EDITORIALE del tuo lavoro,

UNA VERSIONE

PUBBLICAZIONE OPEN

cioè il file che l'editore propone

EDITORIALE

ACCESS,

ACCESSO APERTO, puoi
caricare la VERSIONE

sul suo sito web.

TIPOLOGIA

SPECIFICALO QUI.
La licenza
"PUBLIC DOMAIN"

SELEZIONA IL FILE
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TIPOLOGIA DI LICENZA

POLICY DI ACCESSO

si può usare SOLO per le opere
il cui autore sia morto da 70
anni.
NON CONFONDERLA CON
LA LICENZA OA!

trasferimento
sito docente

Questa scelta è attiva solo se

La rivista in cui hai pubblicato

hai caricato un file in pdf.

ti fornisce le indicazioni sul

Dubbi sulla licenza corretta?

tipo di licenza da applicare.

consulta il sito della

In questo caso, puoi scegliere

Si tratta solitamente di

rivista o dell'editore,

CREATIVE COMMONS,

se trasferire* anche il file alla

oppure

tua pagina di LoginMIUR.

in particolare CC BY,
la licenza che Plan S indica
come più adatta all'OA.

scrivi al Gruppo OA UPO
gruppooa@uniupo.it

*IRIS UPO va automaticamente ad alimentare, con le schede e i file che
carichi, la tua pagina LoginMIUR. Non avviene, invece, il contrario.

