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Indicazioni per l’embargo1 /deroga2  dei prodotti della ricerca 

Si elencano di seguito i casi in cui è possibile richiedere la non consultabilità ad accesso aperto del testo 

completo del prodotto della ricerca caricato in IRIS  

o Accordi con l’editore (l’autore caricherà una copia del contratto, o licenza di cessione dei diritti, 

firmato in solido con l’editore). Durata dell’embargo: max. 36 mesi; in alcuni casi (testi destinati a 

essere commercializzati con pagamento di royalties all’Autore, quali manuali, opere trattatistiche e 

divulgative; rifiuto dell’editore, come esplicitato nella banca dati SHERPA-ROMEO o con 

attestazione resa dall’editore stesso per iscritto…) è prevedibile una deroga 

o Giustificati motivi di sicurezza pubblica o nazionale (l’autore caricherà la documentazione pertinente 

o redigerà relativa autocertificazione). Durata dell’embargo: fino all’eventuale scadenza della 

necessità di tutelare il prodotto; possibilità di deroga 

o Giustificati motivi di privacy, o presenza di dati sensibili (l’autore caricherà la documentazione 

pertinente o redigerà relativa autocertificazione). Durata dell’embargo: fino all’eventuale scadenza 

della necessità di tutelare il prodotto; possibilità di deroga 

o Rifiuto motivato e documentato di almeno uno dei coautori (l’autore caricherà relativa dichiarazione). 

Durata dell’embargo: fino all’eventuale decadimento del rifiuto; possibilità di deroga 

o Brevetto. Durata dell’embargo: max. 36 mesi 

Al di fuori dei suddetti casi, eventuali ulteriori esigenze di deroga o embargo per particolari tipologie di 

pubblicazioni, o altre casistiche individuali con caratteristiche comuni a uno specifico Dipartimento, vanno 

rappresentati ai Coordinatori del Gruppo di lavoro per la gestione del Repository istituzionale e per l’accesso 

(email embargoiris@unipa.it ) ai fini dell’eventuale formulazione di motivate eccezioni alle disposizioni 

generali riguardanti gli obblighi e i tempi di deposito. 

 

                    

 

                                                           
1 Arco temporale in cui i files relativi a un contributo della letteratura scientifica sono mantenuti ad accesso riservato, 

ovvero resi accessibili esclusivamente ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione dei ricercatori e/o altre 

necessarie finalità e procedure amministrativo-gestionali 

 
2 Motivata eccezione al deposito ad accesso aperto dei files relativi a un Contributo della letteratura scientifica descritto 

nell’Archivio Istituzionale 
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