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OGGETTO: 7PQ e Horizon 2020 – Adempimenti progetti finanziati 

 

Dopo una sperimentazione condotta nel 7PQ, la Commissione Europea ha introdotto nel programma di 

finanziamento Horizon2020 l'accesso aperto (OA) come modalità di disseminazione delle pubblicazioni 

risultanti dai progetti di ricerca finanziati. Pertanto, tutti i progetti che prevedono un piano di disseminazione 

dei risultati della ricerca tramite la pubblicazione in riviste peer-reviewed, sono tenuti a rendere tali prodotti 

liberamente accessibili secondo i principi dell'accesso aperto, pena la revoca del finanziamento. La 

Commissione Europea ha pertanto implementato la piattaforma OpenAIRE finalizzata alla raccolta, al 

censimento e alla disseminazione dei risultati della ricerca. 

Il Catalogo di Ateneo della Ricerca (IRIS) è stato recentemente sincronizzato con la piattaforma OpenAIRE, In 

questo modo le pubblicazioni inserite in IRIS saranno trasmesse anche al portale europeo, come previsto dai 

vincoli di disseminazione.  

Nelle schede prodotto del Catalogo IRIS, come riportato nel file allegato, sono state integrati due nuovi 
campi: a) “Programma di finanziamento”: questo campo presenta un menù a tendina che permette la scelta 
del programma di finanziamento da cui deriva la pubblicazione (Al momento Horizon 2020 e VII Programma 
Quadro);  
b) “Identificativo progetto”: prevede l’inserimento del numero di Grant Agreement del progetto.  
Per quanto concerne l’allegato (file della pubblicazione), nel Catalogo va depositato:  
- nel caso di riviste ad accesso aperto, il full-text della pubblicazione in formato PDF, nella versione pubblicata 
dall’editore;  
- nel caso di riviste non ad accesso aperto, il full-text nella versione consentita dall’editore per il deposito con 
accesso aperto (solitamente il post-print o versione finale dell’autore, senza layout editoriale, con l’eventuale 
periodo di embargo richiesto).  
Indipendentemente dalla versione depositata (post-print o versione pubblicata), la Commissione Europea 
prevede inoltre che, salvo deroghe, questa riporti: a) il logo dell’Unione Europea; b) il testo “This project has 

received funding from the [“European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme” / “Euratom 

research and training programme 2014-2018”] under grant agreement No [Number]”. 
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La pubblicazione dovrà essere inserita nel Catalogo IRIS al più presto, così da garantirne la più ampia 

circolazione, e comunque rispettando i seguenti vincoli: a) nel caso di rivista ad accesso aperto, il PDF dovrà 

essere depositato al più tardi entro la data di pubblicazione della rivista; b) nel caso di pubblicazioni ad 

accesso chiuso, la versione disponibile sarà quella accettata per la pubblicazione (il post-print) che dovrà 

essere liberamente accessibile nel Catalogo IRIS dopo un periodo massimo di embargo di 6 mesi per le 

discipline scientifiche, mediche e tecniche e 12 mesi per le discipline afferenti alle scienze umane e sociali.  

È opportuno, infine, trasmettere l’elenco della suddette pubblicazioni (indicando il numero della scheda 

prodotto di IRIS), comprensive dei rispettivi allegati, al Servizio Ricerca e Gestione Progetti (ricerca@unifg.it). 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Ricerca e Gestione Progetti (tel.  0881/338376-514; mail: 

ricerca@unifg.it). 

Cordiali saluti, 

 

 

                                                                                                                                  Il Direttore Generale 
                                                                                                                                 dott.ssa Teresa Romei 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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