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1. Scegliere la versione del prodotto della ricerca caricato 
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Documento in 
Pre-print 

Versione inviata all'editore, ma non ancora sottoposta a peer         
review . I diritti sul documento sono in capo all'autore. Il file           
presenterà differenze di contenuto e layout rispetto alla versione         
finale editoriale.  

Documento in 
Post-print  

Versione che ha superato il processo di peer review ed è stato            
accettata dall'editore . Il contenuto del file corrisponde alla        
versione editoriale, ma non nel layout. La maggior parte degli          
editori consente il deposito nei repository istituzionali, come ARCA,         
spesso dopo un periodo di embargo.  

Versione dell'editore  
Versione del contributo edito e pubblicato dall'editore. Nel caso         
di prodotti di Edizioni Ca' Foscari selezionare sempre questa         
opzione. 

Altro materiale 
relativo al prodotto  File audio, video, foto ecc. 

 

2. Scegliere la policy di accesso del prodotto della ricerca caricato 
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Open Access 

Il  contributo  è  liberamente accessibile  con modalità di utilizzo 
varie,  specificate nella tabella "Tipologia di licenza". Nel caso di 
prodotti di Edizioni Ca' Foscari  selezionare sempre questa 
opzione. 

Embargo 

Periodo di tempo in cui il contributo è secretato e non reso            
pubblico (sono pubblicamente visibili solo i metadati). Periodo        
massimo di embargo: 12 mesi ( Regolamento di Ateneo per il          
deposito in ARCA ), salvo deroghe. Dopo aver definito la data di           
fine embargo, selezionare la tipologia di licenza aperta da         
applicare al termine dell’embargo. 

Accesso chiuso Il contributo è chiuso e consultabile solo dall’autore, da         
eventuali coautori interni, dal personale autorizzato dell'Ateneo. 

 

https://arca.unive.it/
http://www.unive.it/pag/8254/
http://www.unive.it/pag/8254/


 
3. Scegliere la tipologia di licenza del prodotto della ricerca caricato 
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Accesso 
chiuso-personale 

Il contributo non è accessibile , eccetto che per l’autore, coautori          
interni e personale autorizzato dell'Ateneo (ivi compresi i membri         
delle commissioni dipartimentali in occasione delle procedure di        
valutazione interna). È l’unica opzione disponibile se è stata         
selezionata come policy “Accesso chiuso”. 

Accesso gratuito (solo 
visione)  Il  contributo  è  visibile  a tutti, ma  non   può essere modificato . 

Accesso libero (no 
vincoli) 

Il contributo è visibile a tutti, può essere modificato ,         
distribuito , trasmesso e usato per creare altre pubblicazioni, per         
ogni scopo responsabile che rispetti la paternità intellettuale. 

Pubblico dominio 
Nessun diritto è riservato all'autore che rinuncia       
completamente ai propri diritti e autorizza a copiare, modificare,         
distribuire e utilizzare il suo contributo anche per fini commerciali. 

Creative Commons 
(CC)  

Le CC sono delle licenze che regolano quali diritti l’autore decide           
di mantenere nei confronti del pubblico.  
Le combinazioni possibili generano  6 licenze CC :  

● Attribuzione (CC-BY) : il fruitore ha il solo obbligo di         
attribuire la paternità dell’opera 

● Attribuzione-Condividi allo stesso modo (CC BY-SA) : il       
contributo può essere modificato e usato per crearne uno         
nuovo ma il nuovo prodotto deve avere la stessa o pari           
licenza 

● Attribuzione-Non opere derivate (CC BY-ND) : il      
contributo non può essere alterato o modificato 

● Attribuzione-Non commerciale (CC BY-NC) : il contributo      
non può essere usato a fini commerciali 

● Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso    
modo (CC BY-NC-SA) : i fruitori possono modificare e        
redistribuire il contributo ma non possono utilizzarlo a fini         
commerciali e il nuovo prodotto deve avere la stessa o pari           
licenza. 

● Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate (CC     
BY-NC-ND) : è la più restrittiva delle CC. I fruitori possono          
solo scaricare il contributo e condividerlo ma non        
modificarlo o usarlo a fini commerciali. 

Nel caso di prodotti di Edizioni Ca' Foscari selezionare sempre           
Creative Commons CC e rispondere "Sì" alle due successive         
domande per visualizzare la licenza  Attribuzione (CC-BY) . 

 

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
http://www.creativecommons.it/
http://www.creativecommons.it/
https://creativecommons.org/licenses/

