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1. PRINCIPI GENERALI 

L’Isfol aderisce al movimento internazionale sull’Open Access che impegna l’Ente a 

sostenere l’accesso aperto, libero e gratuito ai contributi della ricerca finanziata con fondi 

pubblici attraverso la sottoscrizione del Position statement sull'accesso aperto ai risultati 

della ricerca scientifica in Italia. 

L’Isfol applica sui contributi della letteratura scientifica prodotti dai ricercatori la 

normativa vigente a livello comunitario e nazionale sul diritto d’autore in tutte le possibili 

modalità espressive facendo riferimento in particolare a: 

- Legge 22 Aprile 1941 n. 633 e successive modifiche 

- Raccomandazione UE del 17 Luglio 2012 sull’accesso e la conservazione della 

documentazione scientifica 

- Art. 4 commi 2-4 della Legge 7 Ottobre 2013, n. 112 che disciplina l’accesso aperto 

agli articoli scientifici 

2. ISFOL OA 

L’Isfol adotta l’Open archive Isfol OA come strumento per conservare, descrivere e 

distribuire la documentazione prodotta dall’Isfol e/o sviluppata con il sostegno dell' Isfol, 

assicurando e promuovendo adeguata visibilità scientifica nazionale e internazionale sia 

dell’Istituto sia dei singoli autori. 

Isfol OA risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull’accesso 

aperto. In particolare, al protocollo per l’interoperabilità OAI PMH e per la conservazione 

nel tempo dei contributi della letteratura scientifica. 

Isfol OA è amministrato da una redazione composta da documentalisti che verificano la 

consistenza e congruenza dei contirbuti da pubblicare in Isfol OA per come desctitto ivi 

punto 3. e seguenti. 

Isfol OA pubblica Contributi di letteratura tecnico-scientifica1 prodotti dall’Isfol e/o 

sviluppati con il sostegno dell' Isfol. 

La definizione di “Contributo” comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste 

scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, interventi a convegni e/o eventi, 

                                                        
1
 CRUI, Linee Guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni 

e ai dati della ricerca, giugno 2013. 
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documenti tecnici esiti di ricerche e/o progetti finanziati dal FSE o da altri progetti europei e 

nazionali. 

Per “letteratura tecnico-scientifica” si intende qualsiasi testo comprensivo di dati, immagini, 

video, tabelle e formule che sia destinato al dibattito scientifico. 

3. PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE  

I Contributi vengono inviati dall’Autore alla Redazione Isfol OA che provvede alla verifica 

dell’originalità del contributo all’interno dell’open archive, lo stato del diritto d’autore ed 

eventuali incompatibilità con le norme editoriali previste (di cui al punto 5) 

La Redazione pubblica il documento secondo i criteri biblioteconomici vigenti e la normativa 

sul diritto d’autore di riferimento (di cui al punto 4). 

Il documento si definisce tecnicamente pubblicato quando ottiene un identificativo 

persistente (URI) e progressivo nell’open archive. 

4. DIRITTO D’AUTORE 

La pubblicazione in Isfol OA è tutelata dalle norme sul diritto d’autore vigenti; in 

ottemperanza all’art. 11 della L. n. 633/41 e succ. modifiche è previsto l’inserimento, 

insieme agli altri autori-persona, di Isfol in qualità di ente-autore  

La licenza applicata ai testi è la Creative Commons 3.0 SA BY NC e IODL 2.0 per i dati. . 

Isfol OA accoglie anche i documenti editi da editori terzi, previa verifica dello stato del 

diritto d’autore sui Contributi ed eventuali incompatibilità. 

5. NORME REDAZIONALI 

Per la pubblicazione in Isfol OA il Contributo deve necessariamente contenere i seguenti 

elementi: 

• Titolo  

• Autore 

• Data di pubblicazione e/o creazione 

In particolare, nel caso di interventi ad eventi (manifestazioni/convegni/tavoli di lavoro 

e gruppi tecnici, ecc.): 

• Luogo dell’evento 

• Data dell’evento 
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• Nome e/o titolo dell’evento 

In particolare, nel caso di dati e microdati: 

• Titolo della ricerca di riferimento 

• Nota metodologica 

• Fonte dei dati 

I documenti sono validi per la pubblicazione in Isfol OA: 1) se già editi in altri prodotti 

editoriali (es. capitoli di monografie, articoli pubblicati in riviste, estratti da altri documenti, 

ecc.); 2) se esiti di ricerche e progetti approvati dal committente o previste dallo Statuto 

(es. rapporti ex lege); 3) se presentati in occasioni pubbliche. 

I documenti vengono consegnati alla Redazione  tramite email dedicata e vengono 

considerati definitivi.  

Non vengono accettate sostituzioni di file pubblicati, ma solo versioni aggiornate, contenute 

in contributi successivi. Tale procedura si rende necessaria a tutela dell’autore e della 

qualità complessiva del Repository Isfol OA. La sostituzione di un file allegato ad una 

scheda bibliografica di Isfol OA determina la “rottura” automatica del link, penalizzando il 

prodotto in fase di ricerca attraverso Google e altri motori specialistici e nell’impatto 

citazionale. 

6. MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLA POLICY 

La Redazione  monitora costantemente lo stato di attuazione della presente policy 

producendo statistiche periodiche che vengono messe a disposizione dell’Istituto in 

ottemperanza alle norme sulla trasparenza. 

 

7. SERVIZI A VALORE AGGIUNTO 

 

La Redazione, in relazione ai contributi  depositati in Isfol OA offre servizi a valore 

aggiunto: indicizzazione nelle principali banche dati ad accesso aperto, interoperabilità con 

altro archivi open access, assegnazione di identificatori univoci, statistiche relative agli 

accessi e all’impatto citazionale, posizionamento rilevante (ranking) nei motori di ricerca. 
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DEFINIZIONI 

 

• Per Ente si intende ISFOL -Istituto per lo Sviluppo Professionale dei Lavoratori. 

• Per Redazione si intende una Redazione Isfol composta da documentalisti esperti nel 

trattamento catalografico e semantico dei documenti nonché nell’utilizzo dei metadata. 

• Per Accesso aperto s’intende, ai fini della presente Policy, una forma di pubblicazione ad 

“Accesso libero” o ad “Accesso gratuito” 

• Per Accesso libero s’intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura 

scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli 

utilizzatori del diritto d’accesso al Contributo, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e 

mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in 

ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica 

della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurne una quantità limitata di 

copie stampate per il proprio uso personale. 

• Per Accesso gratuito s’intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura 

scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli 

utilizzatori del diritto d’accesso. 

• Per Metadati s’intendono i metadati di base (descrittivi e strutturali) in formato Dublin 

core 


