REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI IMT
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Articolo 1 – Finalità
IMT promuove l’accesso aperto alle proprie pubblicazioni scientifiche, risultato dell’attività di ricerca svolta
presso IMT o nell’ambito di un rapporto di lavoro con IMT dai soggetti di cui all’articolo 5, per favorirne la più
ampia e tempestiva divulgazione all’interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.
A tal fine IMT ha aderito alla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto (OPEN ACCESS) alla letteratura
scientifica con Decreto Direttoriale n. 03327(264).VI.1.10.11.11.
Articolo 2 -

Ambito

Il presente regolamento si applica a tutte le pubblicazioni di IMT, per tali intendendosi sia quelle di cui IMT sia
editore sia quelle originate da attività di ricerca svolta da personale di IMT presso IMT o nell’ambito di un
rapporto lavorativo con IMT, purché tali pubblicazioni abbiano stretta attinenza con le Research Area e i settori
scientifico disciplinari presenti di IMT.
Al tal fine IMT instituisce per il momento due tipologie di pubblicazione, ovvero Technical Report e Working
Paper, fatta salva la successiva estensione delle disciplina del presente regolamento con l’introduzione delle
altre tipologie di pubblicazioni di IMT.
Tali pubblicazioni possono essere depositate in archivi disciplinari, come ad esempio ArXiv e Repec.
Articolo 3 – Technical Report
Con il termine “Technical Report” si intende “un documento che descrive il processo, progresso o risultato o lo

stato d’avanzamento di una ricerca tecnica o scientifica. Esso potrebbe includere anche raccomandazioni o
conclusioni di una ricerca”.
I Technical Report sono suddivisi in base alle Research Area di IMT e non sono oggetto di peer review.
L’autore dovrà sottoporre il documento al referente della Research Area e al responsabile dell’archivio
istituzionale Eprints. Una volta approvato, il documento sarà reso pubblico nell’archivio istituzionale Eprints.
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Articolo 4 – Working Paper
Con il termine “Working Paper” si intende “un documento preliminare a carattere scientifico che sia in forma

definitiva o quasi definitiva, tale comunque da essere suscettibile di sottomissione presso una rivista nazionale
o internazionale”.
Le serie “Working Paper” sono suddivise in base alla Research Area, hanno un codice identificativo ISSN e sono
oggetto di peer review.
L’autore dovrà sottoporre il documento al referente della Research Area allegando a esso la valutazione da
parte di uno o più studiosi autorevoli nel campo attinente la pubblicazione scelti dall’autore stesso. Una volta
valutato e approvato da parte del referente della Research Area, la pubblicazione sarà resa pubblica
nell’archivio istituzionale Eprints.

Articolo 5 – Soggetti titolati
Sono titolati ad esercitare il diritto di pubblicazione nell’archivio istituzionale tutti i componenti del corpo
docente della Scuola IMT : professori di ruolo e a tempo determinato, ricercatori a vario titolo (Assistant
professors e Post doctoral fellow), borsisti a progetto, i Research Collaborators, gli allievi e il personale tecnico
amministrativo e dirigente.
Le pubblicazioni devono avere almeno un autore appartenente alle categorie di cui sopra.

Articolo 6 – Diritto d’autore
Per la tutela del diritto d’autore e per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al
Regolamento sui risultati dell'attività di ricerca di IMT, alla normativa vigente, nonché alla documentazione
relativa alle licenze creative commons.

Articolo 7 – Manuali
La modalità di presentazione, il formato delle pubblicazioni e eventuali processi di valutazione pre-pubblicazione
sono effettuati secondo modalità previste da appositi manuali redatti a cura del Direttore di IMT con il supporto
della Biblioteca.
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