Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
DIREZIONE PER I SERVIZI BIBLIOTECARI

AVVISO
Finanziamento Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e
dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna” - Programma attività annualità 2019
Invito a presentare domande per contributi alla pubblicazione ad accesso aperto di articoli di ricerca, atti
di congressi, capitoli di libri e monografie
IL RETTORE
VISTO

il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari;

VISTA

la Legge Regionale 7.08.2007, n° 7, “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica in Sardegna;

VISTA

la deliberazione n. 6/40 del 5.2.2019 della Regione Sardegna;

VISTA

la Convenzione per la gestione dei fondi stanziati dalla L.R. 7/2007 a favore delle iniziative
dell’università di Cagliari per l’annualità 2019;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 28/05/2016, n. 87/19, che ha espresso parere
favorevole sui criteri da inserire nell’avviso;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2019, n. 112/19, che ha approvato i
criteri per l’avviso;

CONSIDERATE le politiche dell’Ateneo dirette a promuovere, sostenere e divulgare la cultura
scientifica;
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Cagliari promuove da tempo l’attuazione del principio
dell’accesso aperto, come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull'Open Access alla
letteratura scientifica;
DECRETA
Articolo 1
(Oggetto e finalità del presente avviso)
L’Università degli studi di Cagliari, con la finalità di dare maggior impulso alle pubblicazioni in open access,
assegna contributi per la pubblicazione dei prodotti della ricerca dei ricercatori dell'Ateneo, dando così
continuità alle attività strategiche e trasversali al sistema regionale della ricerca destinate a promuovere,
sostenere e divulgare la cultura scientifica.
Articolo 2
(Premesse)
L’Università degli studi di Cagliari promuove da tempo l’attuazione del principio dell'accesso aperto come
definito dalla Dichiarazione di Berlino sull' Open Access alla letteratura scientifica (Berlin Declaration on
Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) dell’ottobre 2003, cui l’Università ha aderito con la
sottoscrizione della Dichiarazione di Messina del 2004.
Il principio dell’accesso aperto risponde ai valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura
e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. In particolare, esso mira a
potenziare la disseminazione della ricerca scientifica su scala nazionale e internazionale, a rendere
accessibili i prodotti della ricerca a soggetti privi di accesso ai sistemi di distribuzione a pagamento, a
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comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il
trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente
l’uso di contributi scientifici a fini didattici.
La politica di accesso aperto dell'Ateneo di Cagliari, fondata sul principio della conoscenza come bene
comune e su logiche di inclusione e partecipazione, è quindi quella di rendere pubblicamente disponibili
i prodotti della ricerca, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della proprietà intellettuale,
contribuendo alla trasparenza dell'operato dell'amministrazione. La visibilità della produzione scientifica
garantita dall'accesso aperto avrà come risultato la valorizzazione delle competenze e un potenziale
maggiore ritorno sugli investimenti per l'intero Ateneo, grazie all'accresciuto trasferimento di conoscenze
alle imprese e ai professionisti, sia sul territorio sia su scala globale.
In questo contesto, si evidenzia che l'Ateneo di Cagliari ha da tempo sottoscritto alcuni accordi
istituzionali che prevedono sconti sul pagamento delle Article Processing Charges (APC) per la pubblicazione
ad accesso aperto, al fine di supportare i ricercatori che desiderano pubblicare articoli in riviste prestigiose
ad accesso aperto. La riduzione del costo di pubblicazione di un articolo favorisce la scelta di una rivista
ad accesso aperto rispetto ad una tradizionale per la sua pubblicazione, se questa è quella più idonea
rispetto all’area tematica, considerato che fattore di impatto e visibilità rappresentano valutazioni decisive
piuttosto che le sole considerazioni finanziarie.
Incoraggiare l’aumento del numero di articoli pubblicati ad accesso aperto, mantenendo il costo ad un
livello accessibile, è peraltro particolarmente importante per un'istituzione come l'Università degli studi
di Cagliari con un alto potenziale di crescita e un forte interesse per la disseminazione online dei risultati
della ricerca alla comunità scientifica e al pubblico.
In particolare, gli accordi sono stati stipulati con:
✓ BioMed Central, garantendo ai docenti e ai ricercatori della nostra Università uno sconto del 15% sul
costo di pubblicazione degli articoli accettati per qualsiasi rivista BioMed Central, SpringerOpen e Chemistry
Central, a fronte di una fee annuale a carico del bilancio di Ateneo;
✓ MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), editore accademico internazionale che pubblica
attualmente 205 riviste scientifiche peer-reviewed ad accesso aperto, assicurando ai docenti e ai ricercatori
della nostra Università uno sconto del 10% sul costo di pubblicazione degli articoli accettati per qualsiasi
rivista MDPI, senza alcuna fee annuale a carico del bilancio.
Con il D.R. n. 800 del 5 settembre 2018, l’Università degli studi di Cagliari ha inoltre istituito il Centro
Servizi per l’editoria accademica, ovvero la casa editrice di Ateneo, denominata UNICApress, che ha la
finalità di pubblicare e distribuire ad accesso aperto prodotti editoriali di qualità derivanti dalla ricerca e
dalla didattica condotte nell'Ateneo, o che abbiano attinenza con tematiche di interesse per l’Università
degli Studi di Cagliari, o più in generale per la Sardegna.
UNICApress si propone come una struttura di sostegno per i ricercatori, che potranno disporre di una
sede istituzionale per la pubblicazione delle proprie opere in formato digitale ad accesso aperto
consentendone così la massima diffusione e garantendo al tempo stesso la massima visibilità agli autori e
all'Ateneo, nel rispetto del principio di diffusione democratica delle conoscenze.
Articolo 3
(Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento)
- Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) dell’ottobre
2003, sottoscritta dall’Ateneo di Cagliari nel 2004.
- Messina Open Access Road Map 2014-2018 sottoscritta dall’Ateneo di Cagliari nel 2014.
- Linee guida e Raccomandazioni in materia di Open access della CRUI.
- Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull’accesso all’informazione scientifica in
GUCE L 194/39 del 21 luglio 2012
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- L. 7 ottobre 2013 n. 112 (in G.U. 08/10/2013 n. 236, art.4.
- Deliberazione n° 85/15 S, 30 giugno 2015, del Senato Accademico “Politiche di Ateneo sull’Access
aperto (open access) ai prodotti della ricerca scientifica. Linee guida”
- D.R. n. 800 del 05.09.2018 dell’Università di Cagliari – Istituzione Centro di servizio di Ateneo per
l'editoria accademica - “UNICApress" ed emanazione regolamento.
- Legge della Regione Autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 7 - Promozione della ricerca scientifica
e dell’innovazione tecnologica in Sardegna – Annualità 2019.
- Deliberazione n. 6/40 del 5.2.2019 della Regione Autonoma della Sardegna.
Articolo 4
(Soggetti ammissibili)
I soggetti beneficiari del contributo sono i docenti (come definiti dall’articolo 54, comma 1, lettera c dello
Statuto) dell’Università degli studi di Cagliari autori di contatto (corresponding author) della pubblicazione
per la quale si chiede il contributo.
Articolo 5
(Dotazione Finanziaria)
Le risorse finanziarie destinate dal presente avviso all’attuazione della deliberazione n. 6/40 del 5.2.2019
della Regione Sardegna, pari a 60.000,00 € sono così ripartite:
1. 3.416,00 €, IVA compresa, per l'ampliamento dell'accordo annuale con MDPI finalizzato a
riconoscere uno sconto del 25% sul costo di pubblicazione degli articoli accettati per qualsiasi
rivista MDPI;
2. 7.000,00 € come contributo ad UNICApress, per sostenere, in fase di start up, i costi di
pubblicazione ad accesso aperto di monografie derivanti dalla ricerca condotta in Ateneo dai
propri ricercatori;
3. 49.584,00 € per contributi individuali relativi ai costi di pubblicazione ad accesso aperto di articoli
di ricerca, atti di congressi, capitoli di libri e monografie dei ricercatori dell'Università degli studi
di Cagliari presso altri editori italiani e stranieri.
Articolo 6
(Entità dei contributi)
Il contributo erogato per singole pubblicazioni in open access con UNICApress di cui al precedente art.
5.2, sarà pari ai costi di pubblicazione stabiliti per il Centro servizi, fino all’esaurimento del fondo
disponibile.
L’importo massimo del contributo individuale alla pubblicazione in open access per ogni articolo o
monografia, di cui al precedente art. 5.3, non potrà essere superiore a 2.000,00 € fino all’esaurimento del
fondo disponibile.
Il contributo si intende per pubblicazione, pertanto, qualora alla stesura della stessa abbiano contribuito
più ricercatori dell’Ateneo, la richiesta potrà essere presentata da un solo autore.
Articolo 7
(Contributi ammissibili)
Il contributo può essere concesso per pubblicazioni che non beneficino di altri finanziamenti, diretti
o indiretti, che coprano l’intero costo di pubblicazione.
Il contributo può essere concesso solo per opere che non siano già̀ state pubblicate.
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Il contributo individuale non può essere concesso per la pubblicazione su riviste MDPI di articoli che
beneficiano dello sconto del 25% di cui al precedente art. 5.1.
Possono essere finanziate in un anno sino a 2 pubblicazioni per lo stesso autore (corresponding author).
Articolo 8
(Requisiti delle pubblicazioni)
Requisiti richiesti per le monografie pubblicate da UNICApress di cui all’art. 5.2
ll contributo erogato a favore di UNICApress di cui all’art. 5.2 sarà riconosciuto per monografie che
rispettino i criteri di qualità e scientificità stabiliti dal Consiglio del Centro e che, a regime, saranno
riportati nel Regolamento di funzionamento dello stesso.
Il contributo sarà riconosciuto esclusivamente per opere selezionate per la collana “Ricerca” della casa
editrice UNICApress.
Requisiti richiesti per contributi individuali per la pubblicazione di articoli di ricerca e
monografie di cui all’art. 5.3
Il contributo sarà riconosciuto per articoli di ricerca, atti di congressi, capitoli di libri e monografie,
pubblicati in accesso aperto presso editori italiani e stranieri, che rispettino adeguati criteri di qualità e
scientificità tali da poter essere presentati anche per le diverse istanze di valutazioni (NdV, VQR, ASN).
Le pubblicazioni per cui si richiede il finanziamento devono risultare già accettate dalla rivista o
dall'editore al momento della richiesta.
In particolare:
1. Contributo per Pubblicazione di Articoli:
Gli attuali modelli economici che governano la pubblicazione in accesso aperto prevedono tre tipologie
di Article Processing Charges (APC), ovvero le quote che l'editore chiede ad un autore per pubblicare il suo
contributo in open access:
1. APC per editori nativamente Open Access (es. PLoS, BioMedCentral…) che non hanno altra fonte di
introiti;
2.

APC per riviste totalmente Open Access di editori commerciali (es. SpringerOpen);

3. APC per editori tradizionali che offrano “Open Choice” o simile. In questo caso, la rivista resta in
abbonamento, ma il singolo articolo diviene Open Access dietro pagamento (modello ibrido).
Nel caso di articoli in rivista, sono rimborsabili solo le spese di pubblicazione
completamente Open Access, cioè solo per i suindicati casi 1. e 2.
Gli articoli pubblicati in riviste “ibride” (in cui solo alcuni articoli sono ad accesso aperto mentre il resto
degli articoli è a pagamento) non sono ammessi.
Gli articoli cui verrà concesso il contributo di pubblicazione
a) dovranno essere pubblicati in riviste con finalità scientifiche dotate di codice ISSN;
b) dovranno essere dotati di DOI;
c) dovranno avere un abstract in una delle principali lingue veicolari diversa dall'italiano;
c) dovranno essere sottoposti a procedimento di revisione della rivista;
d) le procedure di revisione devono essere formalizzate in modo da garantire trasparenza, autonomia dei
revisori rispetto agli organi della rivista e, in generale, assenza di conflitti di interessi;
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e) per le aree bibliometriche la rivista deve essere indicizzata in WoS e/o Scopus e/o e deve essere
classificata nel primo o secondo quartile dell’ultimo ranking disponibile. Per le aree non bibliometriche
la rivista deve essere inserita nel repertorio ANVUR delle riviste di fascia A;
f) la rivista deve avere un comitato scientifico internazionale ovvero di studiosi anche stranieri nella
direzione e/o nella redazione.
2. Contributo per la pubblicazione di Monografie
Anche per le monografie sono finanziabili i costi di pubblicazione open access solo se le opere saranno
accessibili a tutti senza oneri.
Le monografie di ricerca devono essere identificate dal possesso di un codice ISBN e DOI.
Devono aver superato una procedura di accettazione per la pubblicazione basata sull’esistenza di un
Comitato Scientifico o di una Direzione Scientifica (della Casa Editrice o della Collana in cui la
monografia è pubblicata) e su meccanismi di revisione che offrano garanzie di terzietà.
Articolo 9
(Altri obblighi)
Per poter beneficiare del contributo è obbligatoriamente richiesto:
1) La dichiarazione che la pubblicazione ha fruito del contributo di cui al presente bando inserendo
nell’opera la seguente dicitura: "This work was supported by the Open Access Publishing Fund of the University
of Cagliari, with the funding of the Regione Autonoma della Sardegna – L.R. n. 7/2007."
2) Il libero accesso dell’opera subito dopo la sua pubblicazione.
3) Il caricamento della pubblicazione nell'archivio istituzionale IRIS.
Articolo 10
(Termini, modalità̀ e gestione della presentazione delle candidature per i contributi individuali)
I finanziamenti possono essere erogati per costi sostenuti entro il 31/12/2019.
Le procedure di finanziamento sono le seguenti:
1) Procedura di finanziamento delle pubblicazioni nelle riviste MDPI (Multidisciplinary
Digital Publishing Institute).
Con la stipula dell’accordo con l’editore MDPI i ricercatori dell’Università degli Studi di Cagliari che
vedranno accettata la pubblicazione di un loro articolo in una delle riviste internazionali in open access
beneficeranno automaticamente dello sconto del 25% sui costi di pubblicazione, senza ulteriori
adempimenti tranne quelli riportati al precedente art. 9.
2) Procedura di finanziamento dei contributi ad UNICApress
Il fondo verrà gestito dalla Direzione per i Servizi bibliotecari, cui il Centro Servizi afferisce, per il
finanziamento delle pubblicazioni in open access in UNICApress dei ricercatori afferenti all’Ateneo.
La procedura di finanziamento delle singole opere seguirà l’ordine cronologico di presentazione sino al
31/12/2019. Tale termine potrà essere anticipato per esaurimento del fondo.
La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata dall'autore unitamente a quella di pubblicazione in
UNICApress e dovrà seguire le procedure stabilite dal Consiglio del Centro che, a regime, saranno
riportate nel Regolamento di funzionamento dello stesso.
L'accettazione da parte del Consiglio del Centro, a seguito di valutazione dell’opera, implicherà
l’automatica attribuzione del contributo di pubblicazione fino alla capienza del fondo.
La Direzione per i Servizi Bibliotecari autorizzerà il pagamento delle spese per i servizi di pubblicazione,
stabiliti per il Centro servizi, fino all’esaurimento del fondo disponibile.
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3) Procedura di finanziamento contributi individuali:
Gli autori interessati al contributo dovranno compilare il modello di domanda allegato al presente avviso
da trasmettere via e-mail all’indirizzo openaccess@unica.it, a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente Avviso ed entro le ore 13.00 del giorno 15/11/2019.
Il suddetto termine potrà essere anticipato, qualora si esauriscano i fondi a disposizione o prorogato se
vi siano risorse disponibili.
L’assegnazione dei contributi individuali seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande,
correttamente compilate, sino ad esaurimento del fondo.
La Direzione Ricerca di norma trasferirà il contributo richiesto al Dipartimento di afferenza del
ricercatore, che perfezionerà il pagamento all’editore.
Articolo 11
(Comunicazioni relative all’Avviso e alla sua attuazione)
Tutte le comunicazioni inerenti al presente Avviso e la sua attuazione verranno trasmesse attraverso posta
elettronica.
Articolo 12
(Rendicontazione)
Entro il 31 gennaio 2020, la Direzione per i servizi bibliotecari e i Dipartimenti dovranno trasmettere
alla Direzione per la ricerca e il territorio, tramite il protocollo informatico, i rendiconti dettagliati dei
contributi erogati al fine di consentire la predisposizione della rendicontazione finale per la RAS.
Articolo 13
(Riservatezza delle Informazioni)
L'Università degli studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice
in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti
e delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul trattamento dati per la categoria di
interessato Dipendente è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Articolo 14
(Responsabile del procedimento)
Il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente Avviso è il dott. Gaetano Melis –
Dirigente della Direzione per la ricerca e il territorio. Informazioni possono essere richieste al seguente
recapito: openaccess@unica.it
Articolo 15
(Pubblicità)
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo. Dell’avvenuta pubblicazione sarà data
comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna.
IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale

Visto del Direttore Generale
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