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1. Scopo e campo di applicazione  
 
In questi ultimi anni si è moltiplicato velocemente il numero di riviste scientifiche che permettono di 

pubblicare - a pagamento - articoli ad accesso libero e che però non sempre garantiscono affidabilità e 
correttezza di procedure e contenuti. 

Per favorire la pubblicazione su riviste Open Access di qualità, l’istituto offre la possibilità di usufruire di 
alcune agevolazioni sulla base di accordi stipulati con gli editori BioMedCentral (BMC) e Frontiers Media, 
descritte di seguito. 

 

2. Riferimenti 
 

BioMedCentral e Springer Open 
E’ attiva una membership della Direzione Scientifica per sostenere tutti i costi di pubblicazione su riviste 

BMC e Springer Open (fully Open Access). L’autore CRO può aderire a questa opzione già in fase di invio del 
manoscritto, come indicato alla pagina https://www.biomedcentral.com/p/submission-guidelines-for-members. 
Nel caso in cui il Ricercatore che sottomette l’articolo non abbia affiliazione CRO si prega di contattare 
infobib@cro.it, sempre nel rispetto dei criteri riportati più sotto. 

Nel caso l’articolo sia accettato dalla rivista, le spese di pubblicazione saranno detratte e coperte 
automaticamente dal deposito senza dover avviare alcun procedimento amministrativo per il pagamento. 

 
Frontiers Media 

Grazie alla contrattazione di Bibliosan per conto degli Enti che vi aderiscono, è possibile ottenere uno 
sconto del 10% sul costo previsto per la pubblicazione su riviste Frontiers Media. L’autore CRO che sottomette un 
articolo a questo editore (utilizzando esclusivamente il proprio indirizzo email istituzionale = @cro.it) ottiene 
una riduzione dei costi di pubblicazione nel caso in cui il lavoro sia accettato. 

Poi sarà necessario da parte del Ricercatore procedere con il pagamento, secondo le modalità indicate 
nella checklist A “Modulo checklist per la richiesta di pagamento pubblicazione o sottomissione di articolo 
scientifico”. 

 

3. Terminologia e acronimi /// 
 

4. Ruoli e responsabilità /// 
 

5. Modalità operative 
 

Requisiti da soddisfare per usufruire delle opportunità di Biomed Central e Frontiers Media: 
✓ tematica oncologica chiaramente desumibile dal testo; 
✓ almeno n.1 autore CRO in posizione prima, ultima o di corresponding author; 
✓ l’Autore che sottomette il lavoro nel portale della rivista deve avere affiliazione CRO ed e-mail 

istituzionale (@cro.it); 
✓ su rivista con Impact Factor; 
✓ tipologie di pubblicazione: articolo o review (review: su rivista con IF≥2); 
✓ affiliazione CRO corretta: 

Denominazione standard da utilizzare:  
ITALIANO: Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), IRCCS, 33081 Aviano, Italia 
INGLESE: CRO Aviano, National Cancer Institute, IRCCS, Aviano, Italy 

 
NOTA BENE: Nel caso in cui il manoscritto rispetti tutti i requisiti richiesti, questo non pregiudica di 
sottomettere l’articolo alla rivista, ma non potrà beneficiare delle agevolazioni riportate sopra. 
 

https://www.biomedcentral.com/journals
https://www.biomedcentral.com/journals
https://www.springeropen.com/journals
https://www.biomedcentral.com/p/submission-guidelines-for-members
mailto:infobib@cro.it
https://www.frontiersin.org/journals?domain=all
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6. Note di revisione 
Revisione 01: 
 L’autore che sottomette il lavoro nel portale della rivista deve avere affiliazione CRO e 
email istituzionale.  


