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PARTE PRIMA – Proprietà intellettuale

a. Tesi di dottorato e diritto d’autore

b. Open Access e diritto d’autore

c. Tesi di dottorato e deposito 

obbligatorio tramite upload in OA
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Contenuti fondamentali della Parte 1

- Diritto d’autore/proprietà intellettuale: diritti morali (tra cui: proprietà; modifica), diritti 

patrimoniali o economici (tra cui: riproduzione; adattamento) e diritti connessi (immagini, 

musica, film, multimedia, …)

- Tesi di dottorato e problemi di paternità intellettuale: di chi è la tesi; plagio e citazioni 

- Come si cercano i contenuti, come si trova la loro licenza/policy e come si citano nella 

tesi; il pubblico dominio e le Licenze Creative Commons (come leggerle; come attribuirle)

- Attenzione a firmare contratti di pubblicazione e gli accordi (con editori, biblioteche, 

archivi, terze parti …)

- Tesi PhD: è possibile fare un (auto)collage di propri articoli già pubblicati ?

- Inserire dati sensibili nella tesi

- Tesi e contenuti protetti da proprietà industriale, finanziamenti di terze parti, brevetti

- Quando posso disseminare la mia tesi in Open Access? Embargo, accesso chiuso.

- Il deposito obbligatorio delle tesi di dottorato tramite IRIS33
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PARTE SECONDA – Open Access

a. Che cos’è l’Open Access

b. Scopi e vantaggi dell’Open Access

c. Risorse bibliografiche in Open Access
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Contenuti fondamentali della Parte 2

- Perché disseminare la tesi in Open Access? Proprietà intellettuale mantenuta, 

potente disseminazione, maggiore visibilità, aumentato impatto

- Cos’è l’Open Access: no barriere economiche, tecnologiche, legali (vs. banche dati 

commerciali i cui contenuti sono solo apparentemente “sul web”…)

- Open Access: per la ricerca si paga UNA volta sola, non 4 (stipendio, fondi ricerca, 

pubblicazione, abbonamento/acquisto) né 5 (Red Road)

- Open Access e peer-review

- Open Access, etica e utilità sociale (Open Data, Ilaria Capua, PubMed)

- Perché Open Access in Unitn ? (Policy, sito, corso DoL, PhD)

- Dove e come trovare i contenuti in Open Access (anche da un DOI…)

- Come trovare legalmente contenuti su web
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PARTE TERZA – IRIS e ORCiD

a. Che cos’è IRIS e perché farne uso ?

b. Che cos’è ORCiD e perché farne uso ?

c. Qual è il rapporto tra IRIS e ORCiD ?
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Contenuti fondamentali della Parte 3

- IRIS Unitn come punto unico di inserimento dati

- IRIS Unitn: come accedere e come caricare I prodotti della ricerca ai fini della 

valutazione 

- Open Access in IRIS: quando ? 

- Panoramica sui progetti finanziati in Unitn 

- Come e perché inserire in IRIS Unitn i metadati delle pubblicazioni scientifiche 

esito di progetti finanziati

- ORCiD ID: che cos’è, e qual è la sua utilità ?

- IRIS e ORCiD: come collegare I due database
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PARTE QUARTA – Le tesi di dottorato in IRIS
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a. Depositare una nuova tesi e il 

disclaimer (declaratoria) in IRIS

b. Caricare il file: metadati e dati

c. Descrivere il file: metadati
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Contenuti fondamentali della Parte 4

- LA DECLARATORIA / IL DISCLAIMER !!!!

- Login ed eventuali problemi di accesso

- Il formato del file

- L’embargo: perché, quando e come

- VISIBLE TO

- Campi obbligatori

- Contact email address

- Soggetti, abstract, keywords
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GRAZIE !
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