Bolzano: contributi per pubblicazioni Open Access per la ricerca
scientifica
DATA CHIUSURA
26 Nov 2018

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 70.000

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Bando per il finanziamento di pubblicazioni scientifiche con licenza open access.
La Provincia Autonoma di Bolzano eroga contributi per pubblicazioni scientifiche con licenza open access, ovvero pubblicazione di articoli in
formato accessibile a tutti su riviste scientif iche a fronte del pagamento da parte di chi pubblica di una quota f issa, chiamata anche “article
processing charges” o “open access licence”.
I soggetti ammessi a presentare domanda sono i ricercatori/trici che intendono rendere i risultati delle loro ricerche accessibili a tutti e a livello
internazionale.
La domanda può essere presentata dal ricercatore/trice, autore o co-autore dell'articolo che ha sostenuto personalmente le spese per l'open
access licence o dall'Ente di appartenenza se quest'ultimo ha effettuato il pagamento per conto dell´autore/trice le spese per l'open access
licence.
I requisiti per l'accesso sono i seguenti:
La pubblicazione scientif ica deve risultare da un progetto di ricerca f inanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano o da un soggetto del
Sistema provinciale della ricerca scientif ica, oppure deve essere redatta da almeno un ricercatore o una ricercatrice aff iliato/a ad uno di
questi soggetti.
La pubblicazione deve essere pubblicata in una rivista elencata nel JCR (Journal Citation Reports).
La rivista deve possedere una categoria „Q1“ o „Q2“ nella classif ica tematica principale della pubblicazione presentata (Q= quartile in
category).
La pubblicazione dell´articolo e la relativa fattura o ricevuta non possono essere anteriori alla data di presentazione della domanda.
Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a euro 70.000 per l’anno 2018.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Internazionalizzazione, Sviluppo, Promozione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo è concesso nella misura del 100% delle spese ammesse.
Sono ammissibili esclusivamente le spese riguardanti “article processing charges” o “open access licences”.
Non sono ammissibili spese per stampe particolari, quali a titolo esemplif icativo, ma non esaustivo, la stampa a colori, la stampa di estratti,
grafici, tabelle in formati particolari e simili.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
E' possibile presentare domanda di contributo fino al 26 novembre 2018.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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