Regolamento per l’assegnazione di contributo per pubblicazione Open Access da parte del
Dipartimento di Scienze Chimiche
Il Dipartimento di Scienze Chimiche intende promuovere la pubblicazione di articoli scientifici su
riviste internazionali esclusivamente Open Access che garantiscano una significativa e rilevante
diffusione dei risultati delle ricerche condotte all’interno del Dipartimento.
A tal fine, il Dipartimento intende mettere a disposizione un budget di € 10.000 (diecimila euro), per
anno solare, per il finanziamento dei costi di pubblicazione (APC, Article Processing Charge) di
articoli scientifici che abbiano le seguenti caratteristiche:
- L’autore di riferimento (corresponding author) deve essere affiliato al DSC.
- In lavori con più di un autore, almeno due autori devono essere affiliati al DSC.
- La rivista deve essere indicizzata (ISI e/o SCOPUS) e posizionarsi al primo quartile (Q1) nel ranking
del proprio settore scientifico di riferimento.
Nel caso in cui queste condizioni siano verificate, possono presentare domanda di attribuzione del
contributo per il finanziamento Open Access, fino ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento
euro).
Al fine di garantire un’equa ripartizione del finanziamento, il contributo ad un autore (o gruppo di
autori) del dipartimento può essere erogato solo una volta nell’arco di un anno solare.
La procedura per l’erogazione del contributo prevede l’invio al Direttore della richiesta del contributo
con allegati:
- Breve descrizione della rivista scientifica e dei suoi parametri bibliometrici (IF, ranking)
- Titolo, abstract e autori del lavoro scientifico
- Copia della lettera di ricevuta della sottomissione del lavoro scientifico da parte dell’editor.
Il contributo sarà assegnato sub conditione tenuto che il processo di referaggio e di accettazione segua
una tempistica ragionevole, con un massimo di 3 mesi.
La pubblicazione deve contenere nella sezione dei ringraziamenti (Acknowledgements) un
ringraziamento esplicito al contributo del Dipartimento.
La decisione dell’attribuzione del contributo sarà valutata da una commissione composta dal Direttore,
dal delegato VQR della Commissione Ricerca e da un delegato della Giunta del Dipartimento.
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Note dal CdD.
1. Il finanziamento del lavoro Open Access è esclusivo e non può essere cumulato con altri fondi di
ricerca.
2. Come linea d’indirizzo la commissione darà priorità ai membri del dipartimento che non
dispongono di altri fondi per il finanziamento di lavori in Open Access.
3. La richiesta del contributo è aperta e senza scadenze predefinite (modalità a sportello).
4. La commissione nominata in CdD è composta dal Direttore prof. Rosa Lanzetta e dai proff. Maria
Monti e Michele Pavone.

