MENU' CARICAMENTO
ALLEGATI ARCA
Tipologia di file
Documento in pre-print

Documento in post-print

Versione dell'editore
Altro materiale allegato

Policy di accesso
Open Access
Embargo

Autori riconosciuti

Tipologia di licenza
Accesso libero (no vincoli)

Accesso gratuito (solo visione)
Pubblico dominio

Creative Commons (CC)

Accesso chiuso-personale

SPECIFICHE

Versione inviata all'editore, ma non ancora sottoposta a peer review. I diritti sul
documento sono in capo all'autore.
Il file presenta differenze di contenuto e layout rispetto alla versione editoriale
Versione che ha superato il processo di peer review ed è stato accettato
dall'editore.
Il file corrisponde in contenuto alla versione editoriale, ma non in layout
Versione digitale del contributo edito e pubblicato formalmente dall'editore
Es: file audio, video, foto

Il contributo è liberamente accessibile in rete con modalità di utilizzo ampie e
specificate nella tabella successiva "Tipologia di licenza".
Periodo di tempo in cui il contributo autoarchiviato viene secretato e non è
pubblico, se non per la parte dei metadati. Periodo max di embargo: 12 mesi
(Regolamento di Ateneo per il deposito in ARCA), salvo le deroghe previste.
Selezionato l'embargo, ricordarsi poi di indicare la tipologia di licenza
pertinente:
1. "accesso libero (no vincoli)" oppure
2. "accesso gratuito (solo visione)" oppure
3. "pubblico dominio" oppure
4. "Creative Commons".
Il contributo è chiuso e consultabile solo da: autore, eventuali coautori interni,
personale autorizzato dell'Ateneo .
Ricordarsi poi di indicare la tipologia di licenza "accesso chiuso-personale"

È il massimo dell'apertura possibile: autorizza visibilità, diffusione del testo e
possibilità di avvalersene per creare altre pubblicazioni, fatto salvo il rispetto
della paternità intellettuale da attribuire all'originale (vedi anche Creative
Commons)
Il contributo è visibile a tutti, ma non può essere modificato o se ne possono
trarre altre pubblicazioni
Nessun diritto è riservato all'autore: associare il proprio contributo a questa
licenza significa rinunciare ovunque e del tutto ai propri diritti in materia di
copyright. In concreto: è consentito copiare, modificare, distribuire ed utilizzare
il contributo anche per fini commerciali senza richiederne il permesso all'autore
Le licenze CC consentono una gestione flessibile del diritto d'autore, mediante
le quali il titolare dei diritti ne concede una serie ai fruitori del contributo:
attribuzione, non commerciale, non opere derivate, condividi allo stesso modo.
Attribuzione: attribuire la paternità del contributo
Non commerciale: il contributo non può essere usato a fini commerciali
Non opere derivate: il contributo non può essere alterato o modificato
Condividi allo stesso modo: se il contributo viene alterato, modificato, usato per
crearne uno nuovo, il nuovo prodotto deve avere la stessa o pari licenza
Il contributo non può essere accessibile, eccetto agli altri autori e al personale
autorizzato dell'Ateneo (ivi compresi i membri delle commissioni dipartimentali
in occasione delle procedure di valutazione interna).
E' abbinato alla policy di accesso"autori riconosciuti"

