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Condizioni generali di utilizzo del servizio AlmaDL Journals
1. Caratteristiche generali del servizio
Le presenti condizioni disciplinano il servizio AlmaDL Journals predisposto dall’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna (di seguito per brevità l’“Ateneo”) per la pubblicazione on line
delle riviste elettroniche a contenuto scientifico realizzate dai Dipartimenti, Centri, Istituti o altre
strutture dell’Ateneo (di seguito per brevità “Servizio”).
Il Servizio fa parte dell’ampio sistema di collezioni digitali predisposto dall’Ateneo tramite il Settore
Gestione e sviluppo della biblioteca digitale d’Ateneo — AlmaDL - Area Biblioteche e Servizi allo
Studio (“ABIS”) per la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni scientifiche, contributi di
ricerca e materiali didattici in formato digitale, a cui appartengono anche AMS Acta, AMS Campus,
AMS Dottorato, AMS Laurea e AMS Historica.
2. Contenuti
Il Servizio consente di gestire e pubblicare in formato digitale le Riviste di proprietà o di
comproprietà dei Dipartimenti, Centri, Istituti o altre strutture dell’Ateneo che abbiano regolare
periodicità e un direttore responsabile regolarmente iscritto all’Albo dei Giornalisti o negli elenchi
speciali annessi. Qualora sia prevista una edizione cartacea le Riviste devono essere registrate presso
il Tribunale secondo le disposizioni delle leggi sulla stampa. I contenuti del Servizio sono disponibili
nelle pagine del sito internet http://www.sba.unibo.it/it/almadl/servizi-almadl/pubblicare-rivistescientifiche-di-qualita (di seguito il “Sito”) e sono assoggettati alle presenti condizioni generali.
3. Modalità di erogazione del Servizio
L’Ateneo, mediante l’ABIS, si impegna a mettere a disposizione personale qualificato e
l’infrastruttura tecnologica idonei per la realizzazione, la pubblicazione e l’archiviazione di riviste. Il
supporto tecnologico e organizzativo dell’ABIS riguarda in particolare i seguenti aspetti:
- la configurazione e la manutenzione del software anche in collaborazione con il CESIA;
- la formazione all’uso della piattaforma software;
- il supporto tecnico alle redazioni;
- l’assegnazione dell’ISSN;
- l’assegnazione di identificatori persistenti (ad es. DOI) ai singoli contributi che costituiscono la
Rivista;
- il deposito volontario presso le Biblioteche Nazionali Centrali;
- la catalogazione in ACNP;
- il supporto per l’indicizzazione automatizzata da parte di repertori e motori di ricerca;
- la messa in rete all’interno dell’infrastruttura del Sito in conformità ai termini e condizioni d’uso
e di accessibilità alle Riviste indicati dal curatore/direttore della Rivista.
L’Ateneo si obbliga a far apparire nella pagina del Sito da cui saranno consultabili le Riviste le
informazioni relative ai singoli contributi che costituiscono la Rivista (“Contributi”) così come
fornite dal curatore/direttore della Rivista, o direttamente dagli autori dei singoli Contributi, sotto la
loro responsabilità ed in particolare, fra le altre: il titolo dei Contributi, il nome dell’autore o di
qualsiasi altro titolare di diritti sui Contributi (curatori, traduttori, ecc.).
L’Ateneo si obbliga, inoltre, a far apparire nelle pagine del Sito le indicazioni circa i termini e le
condizioni d’uso delle Riviste come indicati dal curatore/direttore della Rivista.
4. Modalità di adesione al Servizio
Il Dipartimento, il Centro, l’Istituto o le altre strutture dell’Ateneo che curano l’edizione e la
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redazione delle Riviste e che ne detengono la proprietà o comproprietà, aderiscono al Servizio
tramite il curatore/direttore della Rivista, il quale provvede a:
A) stampare e sottoscrivere le presenti condizioni generali inviandole, debitamente datate e
sottoscritte con allegata fotocopia di un documento di identità, all’Area Biblioteche e Servizi allo
Studio dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Viale Filopanti n.7, 40126 Bologna,
mediante raccomandata A.R., consegna a mano o fax (051 20 86041) ed allegando:
1. estratto del verbale da cui si evince che il Dipartimento, il Centro, l’Istituto o le altre strutture
dell’Ateneo sono proprietari ed editori o comproprietari e coeditori della Rivista;
2. la richiesta per il deposito volontario alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze disponibile
al seguente indirizzo:
http://www.sba.unibo.it/it/allegati/allegati-almadl/richiesta-di-deposito-presso-la-bibliotecanazionale-centrale-di-firenze-bncf/
3. la richiesta di pubblicazione della Rivista disponibile al seguente indirizzo:
http://www.sba.unibo.it/it/allegati/allegati-almadl/richiesta-di-pubblicazione-di-una-rivista-inalmadl/
4. copia della ricevuta del Tribunale attestante l’avvenuta registrazione, qualora sia prevista anche
una edizione cartacea della Rivista;
B) indicare le condizioni di pubblicazione e accessibilità desiderate per la Rivista, individuate
preferibilmente tra le alternative previste al successivo articolo 5. In casi particolari e motivati, il
curatore/direttore della Rivista potrà concordare con l’ABIS condizioni di pubblicazione diverse da
quelle indicate all’articolo 5 e compatibili con le norme sul diritto d’autore e con le autorizzazioni
eventualmente già rilasciate dagli autori/titolari dei diritti sui Contributi.
C) comunicare agli autori/titolari dei diritti sui singoli Contributi le condizioni di pubblicazione e
accessibilità della Rivista, informandoli che le dette condizioni saranno applicabili a tutti i Contributi
in essa raccolti, nonché acquisire direttamente ed autonomamente dagli autori/titolari di diritti sui
singoli Contributi le autorizzazioni per il deposito e la pubblicazione on line, che dovranno essere
debitamente protocollate.
Salvo diverso accordo con ABIS le autorizzazioni dovranno essere conformi al modello disponibile
all’indirizzo:
http://www.sba.unibo.it/it/almadl/servizi-almadl/pubblicare-riviste-scientifiche-di-qualita
D) nel caso di Riviste già pubblicate con precedenti editori in via cartacea o telematica, presentare
idonea documentazione attestante il diritto a ripubblicare la Rivista nelle modalità previste dal
Servizio.
Con la predetta autorizzazione l’autore/titolare di diritti sarà tenuto in ogni caso ad autorizzare
espressamente l’Ateneo, in via non esclusiva e a titolo gratuito ed indipendentemente dal livello di
accessibilità della Rivista:
- a riprodurre e conservare a tempo indeterminato negli archivi dell’Ateneo copia dei Contributi
inviati per la pubblicazione nelle Riviste attraverso il Servizio, a fini storico-documentali ed a
consentirne l’accesso attraverso i terminali dedicati alla consultazione individuale, messi a
disposizione dall’Ateneo presso le proprie biblioteche;
- a riprodurre i Contributi e a comunicarli al pubblico gratuitamente nelle Riviste attraverso il
Servizio.
A seguito del ricevimento della documentazione sopra indicata, l’ABIS provvederà ad abilitare il
curatore/direttore della Rivista e i suoi delegati all’accesso alla piattaforma per la gestione e
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pubblicazione dei Contributi della Rivista.

5. Condizioni di pubblicazione e accessibilità dei contributi
In relazione a ciascuna Rivista pubblicata con il Servizio, il curatore/direttore dovrà indicare quali
sono i termini e condizioni per l’uso da parte del pubblico di utenti del Sito, che dovranno essere
accettate espressamente dagli autori/titolari di diritti sui Contributi in conformità al precedente
articolo 4.
Le condizioni e termini d’uso raccomandate dall’Ateneo, salvo diversa richiesta del curatore,
debbono essere individuate tra le seguenti Licenze Creative Commons
(https://creativecommons.org/licenses/),
- Attribuzione 4.0 International (CC BY 4.0)
- Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- Attribuzione - Non commerciale 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
- Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 International (CC BY-NCSA 4.0)
- Attribuzione - Non opere derivate 4.0 International (CC BY-ND 4.0)
- Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Qualora non sia possibile ricorrere ad una delle suddette licenze Creative Commons, il
curatore/direttore potrà concordare con l’ABIS condizioni diverse per la pubblicazione, compatibili
con le norme sul diritto d’autore e con le autorizzazioni eventualmente già rilasciate dagli
autori/titolari dei diritti sui Contributi.
Il Servizio curerà la pubblicazione sul sito del disclaimer relativo alla specifica Licenza Creative
Commons adottata o alle altre diverse condizioni di pubblicazione adottate.
6. Controllo e messa a disposizione del pubblico delle Riviste
Per la messa a disposizione al pubblico delle Riviste attraverso il Sito non sono previste e non
possono essere adottate, salvo diverso accordo con ABIS, misure tecnologiche di protezione, quali, a
titolo meramente indicativo, misure antiaccesso o anticopia.
L’Ateneo non sottoporrà le Riviste ad alcuna verifica circa i loro contenuti in vista della loro messa a
disposizione del pubblico attraverso il Sito.
Relativamente ai loro contenuti, i Contributi e le Riviste saranno messi a disposizione del pubblico
attraverso il Sito così come approvati dal curatore/direttore della Rivista o dai suoi delegati
attraverso la piattaforma tecnologica adottata senza alcuna modifica.
7. Responsabilità dell’Ateneo
L’Ateneo non sarà responsabile nei confronti del curatore/direttore della Rivista nonché
dell’autore/titolare di diritti sui Contributi delle eventuali violazioni del diritto d’autore o di altri
diritti a questi spettanti sulle Riviste e/o sui singoli Contributi in esse contenuti perpetrate tramite il
Sito o in conseguenza dell’accesso al Sito dagli utenti e fruitori del Servizio.
I diritti patrimoniali sui Contributi, salvo quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni
generali e nell’autorizzazione sottoscritta dagli autori/titolari di diritti, restano di titolarità di questi
ultimi.
L’Ateneo non assume altresì alcuna responsabilità in merito ad eventuali pretese di terzi di
qualsivoglia natura sulle Riviste pubblicate sul Sito o sui relativi Contributi, di cui il
curatore/direttore e/o gli autori/titolari di diritti devono garantire la libera disponibilità per quanto
necessario all’attuazione delle presenti condizioni generali ed all’esecuzione del Servizio.
L’Ateneo si impegna a non utilizzare in alcun modo o forma, diretta o indiretta, gratuita o a titolo
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oneroso, le Riviste, salvo quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni generali.
8. Deposito delle Riviste presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
L’Ateneo, mediante l’ ABIS, provvede gratuitamente all’invio della richiesta, effettuata per iscritto
da parte degli autori/titolari dei diritti e dei curatori e/o direttori di Riviste, di depositare i Contributi
in formato digitale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e di Roma.
9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dal curatore/direttore della Rivista per l’adesione al
Servizio è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con sede in Bologna, via Zamboni n. 33.
Quale Responsabile del trattamento è designato il Dirigente Area Biblioteche e Servizi allo Studio,
con sede in Bologna, viale Filopanti n. 7.
I dati personali degli autori/titolari di diritti sui Contributi contenuti nelle Riviste, comunicati dal
curatore/direttore della Rivista al Responsabile del trattamento, saranno trattati in via informatizzata
e cartacea, in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza, esclusivamente
per l’esecuzione del Servizio e per svolgere rilevazioni statistiche in merito al Sito ed al suo utilizzo.
In particolare, l’ABIS provvederà a rilevare ed elaborare statistiche di utilizzo delle opere presenti
nel Sito secondo gli schemi adottati dai principali editori (in particolare quelli definiti dal progetto
COUNTER) e quelle suggerite per i sistemi basati sugli open archives. I dati potranno essere
comunicati al pubblico di utenti del Servizio e diffusi attraverso il Sito per realizzare la
pubblicazione delle Riviste in conformità alle presenti condizioni, e alle disposizioni vigenti, in
particolare in materia di diritto d’autore.
Nell’ambito della pubblicazione delle Riviste attraverso il Sito potranno altresì venire registrate le
informazioni relative ai cc.dd. log files, cioè i dati relativi alla navigazione dei soggetti abilitati
all’accesso (indirizzo IP, ora e data dell’accesso al Sito, ecc.) al fine di documentare l’invio dei
Contributi e per consentirne l’identificazione. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato
conferimento non consentirà di dare esecuzione alle presenti condizioni e la fruizione e l’accesso al
Servizio. L’autore/titolare gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03196dl.htm). I dati personali saranno trattati dal
personale dell’ABIS e dai suoi collaboratori, designati quali incaricati del trattamento.
10. Accettazione delle condizioni del Servizio
L'utilizzo del Servizio, così come la consultazione delle relative Riviste e dei Contributi ivi
disponibili, presuppone la piena ed incondizionata accettazione delle presenti condizioni generali,
nonché il rispetto delle ulteriori condizioni particolari relative a ciascuna Rivista, così come riportate
nelle relative pagine del Sito.
11. Disponibilità del Servizio
Il Servizio prestato dall’Ateneo attraverso il Sito potrà essere modificato, cessato senza preavviso o
reso indisponibile in qualunque momento per decisione insindacabile dell’ABIS o degli organi
accademici dell’Ateneo.
In caso di modifica di elementi essenziali del Servizio, l’ABIS provvederà ad avvertire con apposita
comunicazione i curatori/direttori della Rivista, cui spetta informare i rispettivi autori/titolari di diritti
dei Contribuiti contenuti raccolti nella Rivista.
L’Ateneo non sarà responsabile di eventuali ritardi nella messa a disposizione del pubblico delle
Riviste attraverso il Sito o di interruzioni nell’accessibilità al Sito dovuti ad eventi fuori dal suo
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ragionevole controllo, oltre che a motivo dei necessari interventi di manutenzione e di
aggiornamento tecnico.
Per qualunque informazione, segnalazione o necessità specifica in merito al Servizio e a tutte le
connesse procedure i curatori/direttori della Rivista, nonché gli autori/titolari di diritti dei Contributi
possono telefonare al numero +39 051 2094318 o inviare una comunicazione via posta elettronica
all’indirizzo ojs@unibo.it o via fax al numero +39 051 2086041.
12. Durata
L’Ateneo manterrà accessibili al pubblico le Riviste sul Sito in conformità alle condizioni di
pubblicazione e accessibilità adottate. Nei casi previsti di risoluzione della Licenza Creative
Commons e fermi restando i diritti dalla stessa riconosciuta o negli altri casi consentiti dalla legge
sul diritto d’autore, il curatore/direttore della Rivista potrà fare richiesta motivata, da far pervenire
all’ABIS in forma scritta, di provvedere ad impedire l’accesso e la visibilità della Rivista sul Sito.
Ricevuta tale richiesta e verificata la sussistenza dei presupposti, l’ABIS provvederà ad inibire
l’accesso sul Sito alla Rivista entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
13. Legge applicabile e Foro competente
Le presenti condizioni generali sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente,
derivante o comunque connessa alle presenti condizioni generali di utilizzo del Servizio sarà
esclusivamente competente il foro di Bologna.

Luogo __________________ Data ____/_____/_____

Firma : __________________
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il/la sottoscritto/a ________________________
dichiara di aver preso chiara ed esatta visione delle condizioni generali di utilizzo del servizio
AlmaDL Journals, e di approvare espressamente ed in modo specifico le clausole seguenti: 4
(Modalità di adesione al Servizio); 5 (Condizioni di pubblicazione e accessibilità dei contributi); 6
(Controllo e messa a disposizione del pubblico delle Riviste); 7 (Responsabilità dell’Ateneo); 10
(Accettazione delle condizioni del Servizio); 11 (Disponibilità del Servizio); 13 (Legge applicabile e
Foro competente).

Luogo __________________ Data ____/_____/_____

Firma : __________________
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