
 
 

  

Politiche di deposito e di utilizzo dei contenuti 

Chi può depositare 

Nell'archivio istituzionale ad accesso aperto “P-arch”, possono depositare documenti i ricercatori del 

CRS4, del CNR-IFT e di Porto Conte Ricerche, i ricercatori afferenti ai laboratori e alle aziende insediate 

nel Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, contrattisti e visiting professor che effettuino attività di 

ricerca o tengano seminari e corsi di formazione finanziati/organizzati da Sardegna Ricerche, nonché il 

personale di Sardegna Ricerche e lo staff di P-arch. 

 

Procedura di deposito e di validazione 

P-arch gestisce i processi di autoarchiviazione, ovvero il deposito del documento digitale e dei suoi 

metadati descrittivi (titolo, autore, data ecc..) direttamente da parte dell'autore, tramite una semplice 

interfaccia web. (vd. Come  depositare) 

Quando un documento digitale viene depositato, rimane in un archivio temporaneo (buffer) per il 

procedimento di validazione bibliografica. Lo staff di P-arch cura la messa online ed esercita il ruolo di 

editor, effettua cioè un controllo non sui contenuti scientifici ma sulla correttezza dei metadati inseriti e la 

corrispondenza tra dati (il file) e metadati (descrittivi), per offrire un elevato standard di descrizione 

bibliografica e favorire l'efficacia del protocollo di trasferimento OAI-PMH per l'interoperabilità fra archivi e 

motori di ricerca. 

 

Che cosa si può depositare 

Possono essere archiviati i prodotti dell'attività di ricerca, quali: schede progetto, report, cataloghi, 

manuali, working paper, contributi a convegno, brevetti, marchi registrati, design registrati, articoli 

pubblicati, contributi in un libro, libri, atti di convegno, tesi, video, dataset, immagini, esperimenti, e 

quant’altro possa essere considerato produzione documentale del Parco scientifico e tecnologico della 

Sardegna.  

 

Lingua 

P-arch gestisce documenti scritti in lingua italiana e in lingua inglese. Se s’intende archiviare 

documentazione scritta in altre lingue è comunque necessario inserire un abstract o parole chiave anche 

in lingua inglese per favorirne la disseminazione e la ricercabilità. 

 

Utilizzo dei contenuti 

I materiali depositati in P-arch, ove non diversamente specificato, sono rilasciati con licenza Creative 

Commons (vd. Note legali) e gli autori mantengono su di essi i diritti ai sensi della normativa vigente sul 

diritto d’autore. 

L'autore ha la completa responsabilità del contenuto del suo lavoro e solleva lo staff di P-arch da qualsiasi 

incombenza derivante dalla violazione dei diritti di terze parti coinvolte. 

I documenti contenuti in P-arch possono essere utilizzati solo per finalità didattiche e di studio previa 

accurata citazione delle fonti. 

E' escluso qualsiasi loro utilizzo per fini commerciali. 

L'accesso alle informazioni e ai documenti è completamente gratuito. 


