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Novità Workflow di autoarchiviazione – Luglio 2021 
 
A far data dal 12 luglio 2021 sono state implementate alcune modifiche nel 
workflow di autoarchiviazione. Di seguito si illustrano quelle più significative: 
 
o È stata introdotta la possibilità di indicare la posizione degli autori. Il valore 

è di default posizionato su N/A e gli autori possono modificarlo.  

 
 

 
N.B.: Nel caso di due autori “primi” vanno indicati entrambi come “co-primi” (lo 
stesso con gli ultimi). 

 
o È stata resa obbligatoria l’indicazione della presenza di coautori 

internazionali. Si ricorda che per coautori internazionali si intendono autori 
con afferenza ad istituzioni internazionali. 
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o Come è previsto dall’articolo 8 (Modalità per il deposito nell’Archivio 
istituzionale) comma 3 del Regolamento l’autore è tenuto a selezionare la 
tipologia di fonte di finanziamento della pubblicazione. E’ stata ampliata e 
dettagliata la gamma di scelte possibili, lasciando la possibilità di selezionare 
più di una tra le seguenti voci: 
 
• Prodotto realizzato nell'ambito dell'attività istituzionale ordinaria 
• Prodotto realizzato con fondi specifici dell'Ateneo (es. FFR) 
• Prodotto autofinanziato dall’autore 
• Prodotto realizzato con finanziamenti provenienti da privati 
• Prodotto realizzato nell’ambito di progetto di ricerca finanziata per una 

quota pari o  superiore al 50 per cento con fondi pubblici (es. PRIN, FIRB) 
• Prodotto realizzato nell’ambito di progetto di ricerca finanziata per una 

quota pari o superiore al 50 per cento con fondi dell’Unione Europea (es. 
ERC) 

• Prodotto realizzato con fondi provenienti da enti pubblici extra-UE 
• Altre fonti/condizioni di finanziamento (da specificare nel box 

sottostante solo se nessuna delle voci precedenti è utilizzabile) 
• Informazione non disponibile (da utilizzare solo per prodotti pubblicati 

prima dell’emanazione del Regolamento di Ateneo del maggio 2018) 
 
Per saperne di più si rimanda alla sezione del sito “Progetti con finanziamenti 
pubblici”.  
 
o Le opzioni di scelta nel tasto dedicato all’ Adesione alla policy di Ateneo per 

l'accesso aperto " (come indicato nel Regolamento di Ateneo per il deposito 
dei prodotti della ricerca nell'Archivio istituzionale e l'accesso aperto alla 
letteratura scientifica) sono state così modificate: 
- Aderisco alla policy: in validazione il bibliotecario imposterà la modalità 
“open access” al file allegato SOLO se gli accordi editoriali, da me resi 
espliciti (anche sotto forma di autocertificazione), lo consentono 
- Non aderisco alla policy: il file del prodotto allegato resterà ad accesso 
riservato, per soli scopi amministrativi 

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/sba/settoreserviziperlaricerca/per-chi-pubblica/progetti-finanz-pubblici/
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/sba/settoreserviziperlaricerca/per-chi-pubblica/progetti-finanz-pubblici/
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o Il campo "Accordo con l'editore", è diventato un menù a tendina  

 
Di seguito i valori presenti nel menù: 

• Dichiaro di disporre della copia del contratto, che allego nella 
schermata apposita (denominata Carica) 

• Dichiaro che il contratto, che non si allega, è conforme alle politiche di 
accesso dell’editore (visibili su Sherpa Romeo, sul sito dell’editore o 
desumibili da copyright, licenza creative commons) 

• Dichiaro di non avere sottoscritto un contratto e di non avere trasmesso 
i diritti all'editore (L. 633/1941 art. 110) (specificare nel box 
“autocertificazione” la modalità di accesso al/ai file da impostare su Iris)  

• Dichiaro di essere in attesa di contratto definitivo (da utilizzare se il 
prodotto è in fase di pubblicazione) 

• Non ho aderito alla policy open access dell’Ateneo 
• Informazione non disponibile (da utilizzare solo per prodotti pubblicati 

prima dell’emanazione del Regolamento di Ateneo del maggio 2018) 
• Autocertificazione (da inserire nel box sottostante se nessuna delle voci 

precedenti è utilizzabile) 
 
     N.B.: tutto ciò che è stato inserito in precedenza nel box testuale sarà 

riportato nel campo “Autocertificazione”  
 



 
 

Direzione Generale 
Servizio speciale Sistema Bibliotecario 
e Archivio storico di Ateneo (SBA) 
Settore Servizi per la ricerca e diffusione 
della conoscenza scientifica            

4 
 

o Tra le sottotipologie di “Altro” è stata inserita la “Pubblicazione su portale” 
(trasferimento LoginMiur in 298 – altro). Qui dovranno essere archiviate le 
pubblicazioni su portali tematici di carattere scientifico anche dotati di 
ISSN, definiti dagli stessi editori come updating website. 

 

Si ricorda che i campi contrassegnati dall’asterisco  sono con compilazione 
obbligatoria. 
 
Per ogni eventuale dubbio si ricorda che nella sezione contatti della homepage 
di Iris UniPA sono indicati tutti i nominativi dei componenti del Gruppo di 
Lavoro. Per utilità, si riportano nella tabella sottostante i nominativi dei 
bibliotecari con le relative associazioni dipartimentali. 
 
 

Dipartimento Bibliotecari GdL Contatti 

Architettura Ferdinando Panzica 
 

ferdinando.panzica@unipa.it 
091.23899241 

Filippo Santagati filippo.santagati@unipa.it 
091.23895418 

Giuseppe Valdesi giuseppe.valdesi@unipa.it 
091.23865446 

Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata 

Fabio Sole fabio.sole@unipa.it 
091.23890692 

Delia Lo Monaco delia.lomonaco@unipa.it 
091.23895285 

Culture e Società Valeria Tardo valeria.tardo@unipa.it 
091.23899451 

Antonella Vaccaro antonella.vaccaro@unipa.it 
091.23899316 

Discipline Chirurgiche, 
Oncologiche e Stomatologiche 

Emiliano Favata emiliano.favata@unipa.it 
091.23895401 

Romina D’Antoni romina.dantoni@unipa.it 
091.23893341 

Fisica e Chimica – Emilio Segrè Rosa Angela 
Anzalone 

rosangela.anzalone@unipa.it 
091. 23895210 

Fiorella Saccone fiorella.saccone@unipa.it 
091.23864103 

Giurisprudenza Marcella Parito marcella.parito@unipa.it 
091.23892622 

Giovanni Fiori giovanni.fiori@unipa.it 
091.23892623 

Rita Oliveri rita.oliveri@unipa.it 
091.23892621 

https://iris.unipa.it/sr/cineca/unipa-html/IRIS_UniPA_Contatti.html
https://iris.unipa.it/sr/cineca/unipa-html/IRIS_UniPA_Contatti.html
mailto:ferdinando.panzica@unipa.it
mailto:filippo.santagati@unipa.it
file:///C:/Users/Famiglia%20Giuffrè/Downloads/giuseppe.valdesi@unipa.it
mailto:delia.lomonaco@unipa.it
mailto:romina.dantoni@unipa.it
mailto:rosangela.anzalone@unipa.it
mailto:giovanni.fiori@unipa.it
mailto:rita.oliveri@unipa.it
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Ingegneria Giorgio 
Badalamenti 

giorgio.badalamenti@unipa.it 
091.23862101 

Maria Rita Cinà mariarita.cina@unipa.it 
091.23896772 

Gloria 
Mangiaracina 

gloria.mangiaracina@unipa.it 
091.23863303 

Carmen Scoglio carmen.scoglio@unipa.it 
091.23861928 

Matematica e Informatica Arianna Mocera arianna.mocera@unipa.it 
091.23891017 

Germana Mulè germana.mule@unipa.it 
091.23899534 

Promozione della Salute, 
Materno-Infantile, di Medicina 
Interna e Specialistica di 
Eccellenza "G. D’Alessandro" 

Rosaria Carta rosaria.carta@unipa.it 
091.23895272 

Sonia Zappulla sonia.zappulla@unipa.it 
091.6553121 
 

Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali 

Mattea Corrao mattea.corrao@unipa.it 
091.23861930 

Erik Zimbardo erik.zimbardo@unipa.it 
091.23862006 

Daniela Patti daniela.patti@unipa.it 
091.23864106 

Scienze della Terra e del Mare Maria Rita Inguì mariarita.ingui@unipa.it 
091.23899152 
 

Chiara Cinquemani chiara.cinquemani@unipa.it 
091.23862104 

Scienze e Tecnologie Biologiche 
Chimiche e Farmaceutiche 

Alessandro 
Crisafulli 

alessandro.crisafulli@unipa.it 
091.23896546 

Bartolo Gelardi  Bartolo.gelardi@unipa.it 
091.23897203 

Aurelio Mazzè aurelio.mazze@unipa.it 
091.23891303 

Scienze Economiche, Aziendali 
e Statistiche 

Marirosa Fortunato 
Priore 

marirosa.fortunato@unipa.it 
091.23899535 

Sandro Walter Di 
Bartolo 

sandro.dibartolo@unipa.it 
091.23899240 

Scienze Politiche e delle 
relazioni internazionali 

Davide Villano davide.villano@unipa.it 
091.23892712 

Cristian 
Mastrojanni 

cristian.mastrojanni@unipa.it 
091.23890690 

Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della 
Formazione 

Marina Galioto marina.galioto@unipa.it 
091.23897761 

Giovanna Giacchino giovanna.giacchino@unipa.it 
091.23862105 

mailto:giorgio.badalamenti@unipa.it
mailto:germana.mule@unipa.it
mailto:daniela.patti@unipa.it
mailto:chiara.cinquemani@unipa.it
mailto:Bartolo.gelardi@unipa.it
mailto:aurelio.mazze@unipa.it
mailto:cristian.mastrojanni@unipa.it
mailto:giovanna.giacchino@unipa.it
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Scienze Umanistiche Massimo Denaro massimo.denaro@unipa.it 
091.23899554 

Giovanna 
Crescimanno 

giovanna.crescimanno@unipa.it 
091.23899532 

 
Si ricorda infine che a partire dalla homepage di Iris UniPA sono disponibili 
numerosi strumenti utili. 
 

 

https://iris.unipa.it/sr/cineca/unipa-html/IRIS_UniPA_Contatti.html

