
 

 

Accordo per la pubblicazione di un articolo 

 
Dopo aver compilato tutti i campi, questo documento deve essere stampato, scannerizzato e caricato  

all'interno della piattaforma OJS FrancoAngeli, allo STEP 4 del processo di submission. 

 

 

Selezionare solo una delle seguenti opzioni: 

 Sono unico autore dell’opera 

 Gli autori dell’opera sono più di uno, e sono autorizzato a firmare il presente contratto per conto degli 

altri e ad indicare il mio nome per tutti gli eventuali contatti successivi 

 Gli autori dell’opera sono più di uno, tutti firmiamo il presente contratto, ma sono stato incaricato dagli 

altri ad indicare il mio nome per tutti gli eventuali contatti successivi 

 Non sono autore dell’opera, ma ne detengo i diritti di sfruttamento economico 

 

Nome e cognome del proponente  …………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono  …………………………  Email  …………………………………………………………………… 

Affiliazione  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Io/Noi sottoscritto/i,  

………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di autore/autori dell’Articolo dal titolo 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

proposto a codesta Direzione per l’eventuale pubblicazione sulla Rivista  

..............................................................................................................................................................................,   

 

dichiaro/dichiariamo di essere unico/i autore/i e proprietario/i dell’articolo. Le immagini incluse nel testo 

sono libere da diritti oppure ne ho/abbiamo acquisito l'autorizzazione per la pubblicazione. Con la presente, 

ove l’Articolo venisse da Voi pubblicato, concedo/concediamo a titolo gratuito a codesta Direzione 

l’esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di spazio ed entro i limiti 

temporali massimi riconosciuti dalla normativa vigente (attualmente 20 anni) e con tutte le modalità e le 

tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate. Si intende pertanto compresa, inter alia, la 

riproduzione in ogni modo e forma, comunicazione – ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 



 

 

anche i diritti di sfruttamento patrimoniale a mezzo di canali digitali interattivi (con qualsiasi modalità 

attualmente nota od in futuro sviluppata) – distribuzione, adattamento e rielaborazione di cui l’Articolo è 

suscettibile. Vi sono parimenti concessi in esclusiva il diritto di tradurre, riprodurre, distribuire, comunicare 

l’Articolo in qualsiasi lingua, in qualsiasi modo e forma, i diritti di sfruttamento pubblicitario, il diritto di 

cedere a terzi tali diritti, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, ecc., senza limiti di spazio ed entro i limiti 

temporali massimi di protezione riconosciuti dalla normativa vigente e con tutte le modalità e tecnologie 

attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate.  

 

Rinuncio/rinunciamo parimenti a qualunque corresponsione di diritto d’autore relativo all’inserimento 

dell’Articolo nella Rivista succitata, e mi impegno/impegniamo a non riprodurre l’Articolo in altri volumi o 

riviste né a renderlo disponibile on-line in formato digitale su rete pubblica o privata (in forma gratuita o a 

pagamento), se non dietro autorizzazione scritta della Direzione della Rivista. 

 

Dichiara/dichiarano inoltre di aver ricevuto e letto l'intera informativa sul trattamento dei dati personali 

allegata, comprensiva della presente liberatoria e di essere consapevole/i che la firma in calce equivale alla 

sottoscrizione della liberatoria sotto la propria responsabilità e di essere a conoscenza che i propri dati 

saranno diffusi a mezzo pubblicazione su stampa e siti internet in qualità di autori e collaboratori.  

 

 

Data e luogo Firma 

(autografa e leggibile) 

__________________________________ __________________________________ 

 

 

 

 










