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SCOAP3 Riviste

biblioteche, istituzioni di ricerca e
enti finanziatori di 43 paesi e 3
organizzazioni intergovernative:

Gen 2014 – Dic 2017: 

31 Dic 2017

In breve
SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access
Publishing in Particle Physics) ha convertito ad Accesso
Aperto le riviste chiave nell’ambito della Fisica delle Alte
Energie senza costi per gli autori. SCOAP3 paga
centralmente agli editori partecipanti i costi relativi alla
fornitura in accesso aperto degli articoli. Gli editori a loro
volta riducono i prezzi degli abbonamenti ai sottoscrittori, 2
questi ultimi reindirizzano le somme risparmiate a SCOAP3.
1 I contributi vengono raccolti in un fondo comune SCOAP3:
ciascun paese contribuisce finanziariamente in modo
proporzionato alla sua produzione scientifica nel settore.
Gli scienziati possono pubblicare nelle riviste SCOAP3

a) Contenuto di Fisica delle Alte Energie c) Rappresentati dal Joint Institute of Nuclear Research (JINR)
b) Sostenuto da SCOAP3 solo fino a dicembre 2016

Maggiori informazioni:

http://scoap3.org

Questa opera è distribuita dal consorzio  SCOAP3 con licenza 
Creative Commons Attribution 4.0 International License.

43 paesi partecipanti in SCOAP3

>60 altri paesi con almeno un autore SCOAP3

Editori Riviste
APS (dal 2018) Physical Review Ca

APS (dal 2018) Physical Review Da

APS (dal 2018) Physical Review Lettersa

Elsevier Nuclear Physics B
Elsevier Physics Letters B
Hindawi Advances in High-Energy Physicsa

IOPp / Chinese Academy 
of Sciences Chinese Physics Ca

IOPp / German Physical 
Society New Journal of Physicsa b

IOPp / SISSA Journal of Cosmology & Astropart. Phys.a b

Jagiellonian University Acta Physica Polonica Ba

Oxford University Press / 
Physical Society of Japan Progress of Theoret. & Experim. Physicsa

Springer / Italian Physical 
Society European Physical Journal C

Springer / SISSA Journal of High-Energy Physics

3,000

CERN funge da istituzione ospitante dell’iniziativa SCOAP3 che è
guidata attivamente dalla comunità e si è dotata di un Consiglio
Direttivo che definisce le strategie ed è costituito dai rappresentanti
dei paesi partecipanti, di un Comitato Esecutivo che supervisiona le
attività ordinarie gestite dal CERN. Inoltre i Gruppi di Lavoro costituiti
da membri della comunità propongono possibili futuri sviluppi
dell’iniziativa, forniscono suggerimenti al gruppo operativo sugli
sviluppi dell’archivio e sui servizi e sostegno nelle attività di
sensibilizzazione e di promozione .

Articoli OA in 10
SCOAP3 riviste17,682

SCOAP3 totale
investimento per
OA pubblicazioni

(escluse le spese operative)

18,4 M€

senza alcuna barriera economica e il copyright è detenuto dagli autori medesimi. La licenza CC-BY consente
l’estrazione dei testo e dei dati. Tutti gli articoli SCOAP3 sono accessibili dall’archivio SCOAP3 repo.scoap3.org, oltre
ad essere ad accesso aperto sul sito web dell’editore. SCOAP3 affronta la politica dell’Accesso Aperto senza oneri di
alcun genere per gli autori. .
Le riviste partecipanti all’iniziativa sono elencate di seguito. Queste riviste sono state selezionate attraverso una
procedura di gara altamente competitiva basata sulla maggiore qualità e su costi ridotti nella pubblicazione
dell’articolo (Article Processing Charges).
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https://repo.scoap3.org

