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Editore
Durata contratto

Firma
contratto

Elsevier
2013 - 2017

CRUI-CARE

Emerald
2014 – 2016

CIPE

OECD iLibrary
2017

CRUI-CARE

Sole 24 Ore (Il)
2016 - 2021

CRUI-CARE

Springer
2015 - 2019

CRUI-CARE

Pre-print

Post-print

Pdf editoriale

Richieste dell’Editore

Ogni utente autorizzato può pubblicare in perpetuo,
nel proprio sito web o in quello dell’Istituzione
aperto al pubblico, la versione post-print dei propri
articoli, a condizione che sia incluso un link alla
homepage della rivista Elsevier oppure sia inserito il
DOI degli articoli, e una loro completa citazione. Non
è consentita la pubblica visualizzazione degli articoli,
così come pubblicati da Elsevier.

Upon official publication of their Work, authors may
deposit the pre-print or post-print version of their
Work on their personal webpages or in their
university's institutional repository. Authors may not
deposit the Version of Record, that is, the Emeraldbranded pdf version of their Work; and any Works
deposited must include the Digital Object Identifier
to the original Work on www.emeraldinsight.com
and include the following statement : "This article is
©Emerald Group Publishing Limited and permission
has been granted for this version to appear here at
[insert web address]. Emerald does not grant
permission for this article to be further copied,
distributed or hosted elsewhere without the express
permission from Emerald Group Publishing Limited.

Ogni utente autorizzato può pubblicare in perpetuo,
nel sito web personale o nell’archivio ad accesso
aperto dell’Istituzione, quantomeno la versione postprint dei propri articoli e renderla disponibile in
accesso aperto.

L’autore può pubblicare in perpetuo nel proprio sito
o nell’archivio ad accesso aperto dell’Istituzione la
versione post-print dei propri articoli e renderla
disponibile in accesso aperto.

L’autore non può utilizzare la versione pdf
dell’editore che viene pubblicata su Springerlink.com
ai fini di autoarchiviazione o deposito. Gli autori
possono archiviare sul proprio sito we o sul
repository istituzionale e in qualsiasi repository del
soggetto finanziatore della ricerca o da questi
designato la propria versione a condizione che sia
resa disponibile non prima di 12 mesi dopo la
pubblicazione ufficiale e che include il link alla
versione editoriale. Il link dovrà essere
accompagnato dalla dicitura “la pubblicazione
definitive è disponibile su Springerlink.com”

Wiley
2016 - 2019

L’editore autorizza a pubblicare in perpetuo, nel sito
web personale o nell’archivio ad accesso aperto
dell’istutuzione, quantomeno la versione post-print dei
propri articoli, e renderla disponibile in accesso aperto.
L’autoarchiviazione è soggetta ad un embargo di 12
mesi per gli articoli STM e di 24 mesi per tutti gli altri,
successivamente alla pubblicazione della versione
finale. Ci dovrà essere un link alla versione editorial su
Wiley Online Library.

CRUI-CARE
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= NON DICHIARATO

