La Scuola ha deciso di istituire un Fondo di ateneo per pubblicazioni ad accesso aperto
(Open Access Publishing Fund).
Requisiti per accedere al fondo:
1. Le sedi editoriali in cui pubblica l’autore/autrice che richiede il contributo devono
essere indicizzate nella Directory of Open Access Journals (DOAJ) o, se
recenti, devono rispondere ai criteri di DOAJ, al fine di evitare le cosiddette “riviste
predatorie”.
2. Il testo dovrà essere disponibile online subito dopo la pubblicazione ed essere
depositato nell’Archivio istituzionale della ricerca di ateneo (IRIS) della
Scuola.
3. L’autore/autrice che richiede il contributo deve essere corresponding author ed è
tenuto a specificare l’affiliazione alla Scuola durante la sottomissione del
testo alla sede editoriale scelta.
4. L'articolo da pubblicare non deve essere il risultato di ricerche finanziate con
bandi competitivi che prevedano la rendicontazione delle spese di
pubblicazione.
Contributo massimo:
●
●
●

€ 2.000 per allievi/e PhD e assegnisti/e;
€ 1.600 per Ricercatori universitari, RTD-A e RTD-B;
€ 1.200 per Professori ordinari e associati.

Un'eventuale eccedenza del costo delle spese di pubblicazione, Article Publication Charges
(APC) rispetto al contributo massimo garantito sarà a carico dei fondi di ricerca a
disposizione dell’autore/autrice o del/della coautore/coautrice, che dovranno essere
dichiarati già in fase di richiesta.
Per la richiesta di contributo è necessario rivolgersi alla propria Struttura Tecnico
Gestionale (STG) di riferimento (o, per assegnisti e PhD, alla STG del proprio tutor)
utilizzando il FORM RICHIESTA DI ACQUISTO, alla voce “Servizi editoriali”.
Il contributo della Scuola dovrà essere evidenziato negli acknowledgements del testo
(ad esempio con la frase: “This work was supported by the Open Access Publishing Fund of
the Scuola Normale Superiore”).

The Scuola Normale Superiore has decided to set up an Open Access Publishing Fund.
Requirements to access the fund:
1. The journal in which the author / author requesting the contribution publishes must
be indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) or, if recent,

must meet the criteria of DOAJ, in order to avoid the so-called "predatory
magazines".
2. The text must be immediately available online after publication and be deposited
in the SNS Institutional research repository (IRIS).
3. The author requesting the contribution must be the corresponding author and
must specify the affiliation to the SNS when submitting the text to the chosen
journal;
4. The article to be published must not be the result of research funded by
competitive calls which provide for the reporting of publication costs.
Maximum contribution:
●
●
●

€ 2,000 for PhD students and fellows;
€ 1,600 for University researchers, RTD-A and RTD-B;
€ 1,200 for full professors and associates.

Any excess of the cost of the APC compared to the maximum guaranteed will be borne by
the research funds available to the author or the co-author, which must be declared in the
request.
To request the contribution it is first necessary to contact your “Struttura Tecnico
Gestionale” - STG (or, for research fellows and PhD students, to your tutor's STG) and
fill in the STG PURCHASE FORM, item “Publishing services”.
The contribution of the Scuola Normale must be highlighted in the acknowledgments of the
text (for example with the sentence: "This work was supported by the Open Access
Publishing Fund of the Scuola Normale Superiore").
In the first trial phase, requests will be processed in chronological order of presentation, until
the Fund is exhausted.

