
Springer e American Chemical Society (ACS) sono contratti c.d. Read and Publish, ovvero oltre 
all’accesso agli articoli scientifici, includono anche le spese di pubblicazione di un numero congruo 
di articoli open access, a condizione che il corresponding author sia affiliato all’Ateneo “Tor 
Vergata”. Questo significa che le spese di pubblicazione di un articolo non sono più a carico dei 
singoli autori, ma dell’Università, segnatamente del Sistema Bibliotecario di Ateneo.   

 

 

Springer Read &Publish: 2021-2024 

 

- Accesso alle riviste Springer (comprende anche le riviste Palgrave,  ADIS, e le sottoscrizioni 
individuali mantenute al di fuori del contratto isituzionale) disponibili sulla piattaforma  
SpringerLink  https://link.springer.com/ 

- Hanno diritto a pubblicare open access (OA) senza costi aggiuntivi, tutti gli autori che siano 
corresponding author di un articolo, affiliati a “Tor Vergata”. 

- Si può pubblicare OA in tutte le riviste ibride (hybrid journal), ovvero quelle cui accediamo per 
abbonamento, in cui sono pubblicati anche articoli ad accesso aperto. Sono esclusi dal contratto i 
titoli Nature. 

- la pubblicazione open access riguarda original papers e review papers (no brief paper).   

- l’autore pubblicando open access mantiene tutti i diritti sugli articoli pubblicati, generalmente 
rilasciati con licenza CC-BY.  

Il flusso di pubblicazione: 

Dopo l’accettazione della pubblicazione da parte dei peer reviewers: 

1. Springer identifica l’affiliazione del corresponding author che dovrà sottomettere il contributo 
utilizzando l’indirizzo email istituzionale o l’IP Address dell’Istituzione o il Nome formale 
dell’Istituzione  

2. Il corresponding author decide se pubblicare in Accesso Aperto 

3. In caso positivo, l’Ateneo (attraverso un proprio referente interno –
coppola@economia.uniroma2.it) valida la corretta affiliazione del corresponding author 

4. L’editore procede alla pubblicazione dell’articolo  

NOTA per l’autore: si raccomanda di utilizzare esclusivamente la mail istituzionale standard 
@uniroma2.it evitando indirizzi mail dipartimentali, INFN, privati. 

Link correlati:  

qui  https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-
compact/agreements-manipal-author   trovi la Guida per gli autori, l’elenco delle Istituzioni 
partecipanti al contratto, e  l’elenco delle riviste.   

 



 

ACS Read&Publish: 2020-2023 

 

- Accesso al pacchetto ALL PUBS https://pubs.acs.org/ 

 - Hanno diritto a pubblicare open access (OA), senza costi aggiuntivi, tutti gli autori che siano 
corresponding author di un articolo, se affiliati a “Tor Vergata”. Nel caso l'articolo abbia più 
corresponding author, si considera come autore qualificato il submitting author. 

- Si può pubblicare OA in tutte le riviste ibride (hybrid journal), ovvero quelle cui accediamo per 
abbonamento, in cui sono pubblicati anche articoli ad accesso aperto. È esclusa dal contratto solo 
la rivista Omega (l’unica rivista gold open access).  

- la pubblicazione open access riguarda tutte le tipologie di articolo. 

- l’autore pubblicando open access mantiene tutti i diritti sugli articoli pubblicati, generalmente    
rilasciati con licenza CC-BY.  

NOTA per l’autore: si raccomanda di utilizzare esclusivamente la mail istituzionale standard 
@uniroma2.it evitando indirizzi mail dipartimentali, INFN, privati. 

 
LINK correlati: 
Workflow di pubblicazione ad accesso aperto:  
https://acsopenscience.org/how-to-publish-open-access/ 
 
-Italian agreement with ACS =CARE-CRUI 
https://acsopenscience.org/care_crui_italy/ 
 
 
Per entrambi i contratti editoriali, Il numero di token per la pubblicazione OA fissato è crescente 
durante gli anni, fino alla copertura del fabbisogno totale stimato.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


