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Come posso auto-archiviare e far pubblicare il mio lavoro?
La tavola seguente vi aiuta a vedere come potete auto-archiviare e far pubblicare il vostro
lavoro, senza violare gli Accordi per il Trasferimento del Copyright degli editori. Alcuni punti
da ricordare:
 Se il vostro editore richiede solo una licenza non esclusiva allora siete liberi di autoarchiviare il vostro lavoro a vostro piacimento
 Qualunque cosa facciate del vostro lavoro prima del trasferimento del copyright interessa
soltanto a voi. Un editore può rifiutarsi di pubblicare un lavoro precedentemente autoarchiviato, ma circa il 25% degli editori non vi chiedono di assicurare che non è stato
precedentemente “pubblicato”. Perciò, dove possibile, vi raccomandiamo di autoarchiviare prima di firmare qualsiasi accordo.
 Alcuni editori possono proibire ufficialmente l’auto-archiviazione, ma possono comunque
essere disposti a negoziare. Ricordate, gli autori sono la più cospicua risorsa di un
editore. Gli editori saranno molto attenti a considerare le vostre richieste.
 Per verificare quali editori hanno politiche favorevoli all’auto-archiviazione, consultate la
banca dati SHERPA[progetto SHERPA]
Dettagli del Copyright
Transfer Agreement
Permette l’auto-archiviazione del
preprint

Permette l’auto-archiviazione del
postprint

Permette l’auto-archiviazione sia
del preprint sia del postprint
Proibisce l’auto-archiviazione

Per auto-archiviare il
preprint

Per auto-archiviare il
postprint

Se è richiesto il trasferimento di copyright prima del
referaggio
Nessun problema
Non potrete auto-archiviare il
postprint senza negoziazione.
Potreste archiviare il preprint
e aggiungere il file delle
correzioni dopo il referaggio
L’editore può non accettare il
Nessun problema
manoscritto se è già stato autoarchiviato, ma può negoziare o
richiederne la rimozione
dall’archivio
Nessun problema
Nessun problema
L’editore può non accettare il
Non potrete auto-archiviare il
manoscritto se è già stato autopostprint senza negoziazione.
archiviato, ma può negoziare o
Potreste archiviare il preprint
richiederne la rimozione
e aggiungere il file delle
dall’archivio
correzioni dopo il referaggio
Se è richiesto il trasferimento di copyright successivamente al
referaggio

Permette l’auto-archiviazione del
preprint

Nessun problema

Permette l’auto-archiviazione del
postprint

L’editore può non pubblicare il
manoscritto se è già stato autoarchiviato, ma può negoziare o
richiederne la rimozione
dall’archivio
Nessun problema

Permette l’auto-archiviazione sia
del preprint sia del postprint
Proibisce l’auto-archiviazione

L’editore può non pubblicare il
manoscritto se è già stato autoarchiviato, ma può negoziare o
richiederne la rimozione
dall’archivio

L’editore può rifiutare la
pubblicazione se il postprint è
stato reso disponibile. Può
negoziare richiederne la
rimozione dall’archivio.
Potreste archiviare il preprint
e aggiungere il file delle
correzioni dopo il referaggio
Nessun problema

Nessun problema
L’editore può rifiutare la
pubblicazione se il postprint è
stato reso disponibile. Può
negoziare richiederne la
rimozione dall’archivio.
Potreste archiviare il preprint
e aggiungere il file delle
correzioni dopo il referaggio

