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After 1 January 2020 scientific publications on the results from research 
funded by public grants provided by national and European research councils 
and funding bodies, must be published in compliant Open Access Journals or 
on compliant Open Access Platforms

The ‘hybrid’ model of publishing is not compliant with the above principles;

The Funders will monitor compliance and sanction non-compliance

































• Il cosiddetto post print o Author accepted manuscript può essere di solito scaricato dal sito dell’editore e 
di solito dal corresponding author.Nel caso non sia possibile recuperarlo è sempre possibile Creare il pdf 
del post-print dal file di testo. Si ricorda che in Microsoft Word (e i principali word processor) il pdf è uno 
dei formati che si possono scegliere durante la procedura di “Salva con nome” (menu a tendina “Salva 
come”); 

Iniziare la procedura di caricamento nell’Archivio IRIS-AIR (n.b.: le guide per l’uso di AIR si trovano nella 
sezione “Guide per gli autori” della pagina https://air.unimi.it). 

• Se si intende integrare una registrazione già esistente, selezionare in “Prodotti > My AIR” la pubblicazione 
e poi scegliere l’opzione “Integra” (terzo tra i pulsanti bianchi in alto a destra).

• Se si tratta di una nuova registrazione, selezionare “Nuovo prodotto” in “My AIR” (pulsante azzurro in 
alto a sinistra). In questo caso tenere a portata di mano sia il pdf dell’editore sia il pdf del post-print
appena creato.

Istruzioni per creare un post-print e caricarlo su IRIS-AIRinsi eme alla versione 

dell’editore (1)

https://air.unimi.it/


Istruzioni per creare un post-print e caricarlo su IRIS-AIR insieme alla versione 

dell’editore (2)

2) Nella schermata n° 5 del processo di caricamento su IRIS-AIR, nel campo “Adesione alla policy Open 
Access di Ateneo”, segnalato da un asterisco verde, scegliere “Aderisco”, anche se si sa che il pdf della 
versione dell’editore (sia esso già caricato oppure no) non può essere reso disponibile ad accesso libero 
nell’Archivio.

• L’adesione non comporta alcun rischio di commettere illeciti; il competente personale dell’Ufficio, infatti, 
nel dubbio lascia sempre il pdf editoriale “chiuso”, cioè non visualizzabile. Nella scheda relativa al 
contributo in questi casi il pdf editoriale risulterà “riservato” (cioè visibile al solo autore/amministratore, 
oltre che inviabile al MIUR per le eventuali procedure valutative); accanto alla dicitura comparirà il 
pulsante “Richiedi pdf all’autore”, che permette agli utenti dell’Archivio di chiedere all’autore di inviargli 
una copia del pdf attraverso il sistema IRIS-AIR (l’autore, ovviamente, può sempre ignorare la richiesta o 
rifiutarsi di inviare il file).



Istruzioni per creare un post-print e caricarlo su IRIS-AIR insieme alla versione 

dell’editore (3)

• Nella schermata n° 6 caricare il pdf del post-print come “Post-print (versione accettata dall’editore)”.

• Se si tratta di una nuova registrazione, ripetere la procedura e caricare come “Publisher’s version/PDF” il 
pdf dell’editore, anche se il documento non può essere reso disponibile nell’Archivio in open access. Il 
caricamento del pdf editoriale non è obbligatorio, ma è consigliato per la partecipazione alle procedure 
valutative nazionali; non tutte le commissioni, infatti, considerano “validi” i post-print. Si suggerisce di 
selezionare “Trasferimento al sito docente: SÌ” solo per il PDF editoriale

• Al termine del processo di caricamento e di registrazione (da parte dell’autore) e poi di validazione (da 
parte del personale tecnico) il pdf editoriale riservato risulterà non accessibile agli utenti, mentre sarà 
liberamente visualizzabile e scaricabile il post-print (dopo un eventuale embargo).


