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Informazioni su Open Access e Open Science

Policy di ateneo per l’accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca

Portale UNIBO; canale «Chi siamo»; «Open Access e Open Science»

https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/open-access-e-open-science

Portale SBA; canale «AlmaDL»; «Open Access e Open Science»

https://sba.unibo.it/it/almadl/open-access-e-open-science

Portale UNIBO; canale «Ricerca»; «Open Science»

https://www.unibo.it/it/ricerca/open-science

L'Università di Bologna per l'Open Access e l'Open Science

rassegna di video su principi, policy, infrastrutture e servizi di supporto per l'Open 

Access e l'Open Science attivi in Ateneo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaUmBQ7P5K-

A83TlY96DyUl6t3rCryRK_

https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/open-access-e-open-science
https://sba.unibo.it/it/almadl/open-access-e-open-science
https://www.unibo.it/it/ricerca/open-science
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaUmBQ7P5K-A83TlY96DyUl6t3rCryRK_


Supporto OA e Repository istituzionali

✓ Policy di Ateneo per l’accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca 
(delibera del 19 dicembre 2017, in vigore dal 1 gennaio 2018) rende obbligatorio il 
deposito del full-text nell’Archivio istituzionale della ricerca (IRIS). Il deposito riguarda 
anche le tesi di dottorato (AMSDottorato) e i dati della ricerca (AMS Acta)

✓ Servizio di supporto delle Biblioteche per l’Open Access

✓ IRIS è il repository istituzionale UniBO delle pubblicazioni scientifiche di Ateneo. Full-
text accessibili previa validazione da parte delle Biblioteche di riferimento 

https://cris.unibo.it/

✓ AMSActa è il repository istituzionale dei dati della ricerca e degli inediti  come 
piattaforma editoriale: es. collane di dipartimento, atti di convegno…  AMS Acta 
attribuisce il DOI, ISBN se richiesto ed effettua il deposito legale volontario mediante 
convenzione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. E’ indicizzato in 
OpenAIRE

https://amsacta.unibo.it/

https://cris.unibo.it/
http://amsdottorato.unibo.it/
https://amsacta.unibo.it/
https://cris.unibo.it/
https://www.openaire.eu/
https://amsacta.unibo.it/


Servizio di supporto per l’Open Access a cura delle 
Biblioteche

I colleghi delle biblioteche: 

• forniscono consulenza riguardo al mandato OA dei programmi di finanziamento 
europei e nazionali e alle politiche di Ateneo;

• informano riguardo alle agevolazioni negoziate con gli editori dall’Ateneo per la 
pubblicazione in Gold OA;

• forniscono supporto nella scelta delle sedi editoriali più adatte per la disseminazione 
in OA e per la formazione del budget di progetto;

• monitorano l’assolvimento dell’obbligo di OA per le pubblicazioni dei progetti 
finanziati;

• effettuano il controllo bibliografico e la validazione dei full-text allegati alle schede 
dei prodotti della ricerca caricate in IRIS (Archivio istituzionale delle pubblicazioni di 
ricerca) in particolare di quelli obbligati all’OA

• danno indicazioni relativamente alla gestione dei dati della ricerca

Biblioteche che forniscono supporto per l'open access a docenti e ricercatori

https://sba.unibo.it/it/almadl/open-access-e-open-science/servizio-di-supporto-delle-biblioteche


Repository istituzionali dell’Università di Bologna

IRIS archivio istituzionale dei contributi di ricerca

AMSActa archivio aperto istituzionale per preprint e inediti, collane, atti di convegno e 
dati della ricerca

AMSDottorato archivio istituzionale delle tesi di dottorato

AMSLaurea archivio istituzionale delle tesi di laurea

AlmaDL Journals piattaforma di pubblicazione di riviste elettroniche peer-reviewed

AMS Historica collezione di opere antiche e di pregio

https://cris.unibo.it/
http://amsacta.unibo.it/
http://amsdottorato.unibo.it/
http://amslaurea.unibo.it/
https://journals.unibo.it/riviste/
https://amshistorica.unibo.it/


IRIS



AMSActa

AMS Acta è il deposito istituzionale che raccoglie i contributi scientifici inediti e i dati 
della ricerca



AMSActa

AMS Acta
✓ assicura la tutela del diritto d’autore (Creative Commons) e la pubblicazione 

posticipata (embargo)
✓ ha implementato i requisiti richiesti dal progetto europeo OpenAIRE (Open Access 

Structure in Europe) http://www.openaire.eu/ per accogliere contributi inediti e dati 
di ricerca con obbligo di disseminazione ad accesso aperto (Horizon Europe, Horizon  
2020, PRIN, SIR…)

✓ assegna il DOI (Digital Object Identifier) 
✓ richiede, per i contributi inediti, il deposito volontario alla Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze 
✓ fornisce URL permanenti  
✓ viene indicizzato e i suoi contenuti sono accessibili attraverso i principali motori di 

ricerca (Google, Google Scholar...)
✓ ISBN da richiedere per atti di convegno, monografie, volumi in collana…

http://creativecommons.it/Licenze
http://www.openaire.eu/


AMSActa

Chi può depositare?

✓i docenti, i ricercatori, i dottorandi e i collaboratori alla ricerca dell'Università di 
Bologna in possesso di un account di posta istituzionale

✓il personale tecnico-amministrativo appositamente delegato ed autorizzato dagli autori 
o dai titolari dei diritti sull'opera.

NB: se effettuando il login non si visualizza l’area di lavoro «Gestione dei contributi» va 
segnalato per email allo staff almadl (almadl@unibo.it)

Cosa si può depositare?

✓preprint, rapporti tecnici, working papers, manuali, comunicazioni a convegni, dataset, 
software o altre tipologie di prodotti della ricerca

mailto:almadl@unibo.it


AMSDottorato

AMSDottorato è il repository istituzionale per la raccolta, la gestione bibliografica, la 
scoperta e la fruizione on-line delle Tesi di Dottorato dell’Università di Bologna

http://amsdottorato.unibo.it

http://amsdottorato.unibo.it/


AMSDottorato

Migliora i servizi bibliografici realizzati intorno alle tesi di dottorato dell’Ateneo 
favorendone la visibilità, la fruizione e promuovendone la loro pubblicazione in rete

rende possibile la «citabilità» delle tesi di dottorato e la loro indicizzazione da parte dei 
motori di ricerca, portali e aggregatori assegnando DOI (tesi ad accesso libero) e NBN

tenta di sensibilizzare i giovani ricercatori all’utilizzo di nuove opportunità di 
disseminazione dei risultati della ricerca e ad una gestione più consapevole del diritto 
d’autore

razionalizza i processi di gestione, conservazione e fruizione delle tesi di dottorato di 
ricerca attraverso la predisposizione di un’unica infrastruttura tecnologica e organizzativa 
centralizzata

consente il deposito legale automatizzato presso le Biblioteche Nazionali Centrali di 
Roma e di Firenze 



AMSDottorato

Il Dottorando deve consegnare tramite il repository:

il file definitivo della tesi, già visionato dal proprio relatore e coordinatore di dottorato 
completo di frontespizio (formato pdf testuale non immagine). Si tratta della versione 
che andrà depositata legalmente e conservata ai fini giuridici e amministrativi. Il 
frontespizio deve riportare tutte le informazioni secondo il fac-simile  (intranet UniBo): 
denominazione del dottorato, SSD e SC
Indirizzo e-mail
l’abstract di max 300 parole anche in lingua inglese
Nome e cognome del supervisore (solo se il relatore non è UNIBO)
Nome e cognome del co-supervisore (solo se presente sul frontespizio della tesi)
Parole chiave

http://amsdottorato.unibo.it/help/Istruzioni_dottorandi.pdf

http://amsdottorato.unibo.it/help/Istruzioni_dottorandi.pdf


AMSDottorato

La procedura di caricamento è semplice e guidata:
– Istruzioni per i dottorandi (esame finale)
– Helpdesk : e-mail e telefonico: 051 20 94318
– Aiuto e documentazione

Il Dottorando:
effettua il login con le sue credenziali istituzionali
carica il file in formato pdf (testuale e non immagine)
sceglie il livello di accesso e il periodo di embargo (fino ad un massimo di 36 mesi)
inserisce email, abstract e parole chiave
conferma deposito e stampa la declaratoria

Il Supervisore e il Coordinatore del Dottorato (solo in caso di supervisore non UniBo) 
vistano la declaratoria che va consegnata all’Ufficio Dottorato

Lo staff AlmaDL pubblica le tesi dopo l’esame finale, anche ai fini del deposito legale 

http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca/Infodottorandi/esamefinale.htm
http://amsdottorato.cib.unibo.it/help/help_desk.html
http://amsdottorato.cib.unibo.it/help/help_desk.html


AMSDottorato (tesi) – AMSActa (dataset)

Tesi di dottorato (AMSDottorato)

http://amsdottorato.unibo.it/8807/

underlying data (AMSActa)

http://amsacta.unibo.it/6101/

http://amsdottorato.unibo.it/8807/
http://amsacta.unibo.it/6101/


AMSDottorato

7482 tesi di dottorato in AMS Tesi di Dottorato (discusse a partire dal 2007)

10.534.817 downloads totali di cui ad es:  1.467.882 (2020), 1.099.509 (2019), 

1.052.756 (2018)



AMSDottorato

✓ Visibilità

✓ Citabilità (ISSN, NBN, DOI ….)

✓ Collaborazioni (Contatta l’autore)



AMSDottorato



Visibilità

http://amsdottorato.unibo.it/6860/

https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-

prod/resource?uri=TD17009090&found=1

https://www.dart-europe.org/full.php?id=330671

http://search.ndltd.org/show.php?id=oai%3Aunion.ndltd.org%3Aunibo.it%

2Foai%3Aamsdottorato.cib.unibo.it%3A6860&back=http%3A%2F%2Fsearc

h.ndltd.org%2Fsearch.php%3Fq%3Dabbondanza%252C%2Bbeatrice

https://explore.openaire.eu/search/publication?pid=10.6092%252Funibo%

252Famsdottorato%252F6860

https://www.worldcat.org/title/potential-analysis-for-hypoelliptic-second-

order-pdes-with-nonnegative-characteristic-

form/oclc/927102281&referer=brief_results

https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=TD17009090&found=1
https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=TD17009090&found=1
https://www.dart-europe.org/full.php?id=330671
http://search.ndltd.org/show.php?id=oai%3Aunion.ndltd.org%3Aunibo.it%2Foai%3Aamsdottorato.cib.unibo.it%3A6860&back=http%3A%2F%2Fsearch.ndltd.org%2Fsearch.php%3Fq%3Dabbondanza%252C%2Bbeatrice
https://explore.openaire.eu/search/publication?pid=10.6092%2Funibo%2Famsdottorato%2F6860
https://www.worldcat.org/title/potential-analysis-for-hypoelliptic-second-order-pdes-with-nonnegative-characteristic-form/oclc/927102281&referer=brief_results


AlmaDL Journals

https://journals.unibo.it/riviste/

https://journals.unibo.it/riviste/


AMSHistorica

https://amshistorica.unibo.it/

https://amshistorica.unibo.it/


www.unibo.it

Per ulteriori informazioni 

Unità di processo AlmaDL
Area Biblioteche e Servizi allo Studio - ABIS

almadl@unibo.it

helpdesk.amsdottorato@unibo.it

Tel. 051 20 94318

mailto:almadl@unibo.it
mailto:helpdesk.amsdottorato@unibo.it

