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che licenza

scelgo per il

file che ho

caricato

ad accesso

aperto?

Ho caricato il file della mia pubblicazione in
IRIS. Si tratta di una pubblicazione ad

acceso aperto, oppure di una versione del
file che l'editore mi permette di caricare ad
accesso aperto nel repository istituzionale.

 
E ORA CHE TIPOLOGIA LICENZA SCELGO??

 
IRIS MI PROPONE:

- DRM NON DEFINITO: da utilizzare per i
file NON ad accesso aperto

 
- PUBBLICO DOMINIO: viene utilizzata o

per i set di dati o per quelle opere il cui
autore è morto da almeno 70 anni.

 
-CREATIVE COMMONS: ...scopriamo cosa

sono le licenze CC  
 



Attribuzione. Chi utilizza  la tua

pubblicazione deve riconoscere una

menzione di paternità adeguata, fornire

un link alla licenza e indicare se sono

state effettuate delle modifiche. Può

fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole

possibile, ma non con modalità tali da

suggerire che il licenziante avalli lui o

l'utilizzo del materiale. 

Divieto di restrizioni aggiuntive. Non

si possono applicare termini legali o

 misure tecnologiche che impongano

ad altri soggetti dei vincoli giuridici su

quanto la licenza consente loro di fare.

Attribuzione. Chi utilizza  la tua

pubblicazione deve riconoscere una

menzione di paternità adeguata, fornire

un link alla licenza e indicare se sono

state effettuate delle modifiche. Può

fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole

possibile, ma non con modalità tali da

suggerire che il licenziante avalli lui o

l'utilizzo del materiale. 

Stessa licenza. Chi trasforma il

materiale o si basa su di esso, deve

distribuire i tuoi contributi con la stessa

licenza del materiale originario. 

Divieto di restrizioni aggiuntive. Non

si possono applicare termini legali o 

misure tecnologiche che impongano ad

altri soggetti dei vincoli giuridici su

quanto la licenza consente loro di fare.
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Attribuzione. Chi utilizza  la tua

pubblicazione deve riconoscere una

menzione di paternità adeguata, fornire

un link alla licenza e indicare se sono

state effettuate delle modifiche. Può

fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole

possibile, ma non con modalità tali da

suggerire che il licenziante avalli lui o

l'utilizzo del materiale.

 

Non opre derivate. Chi trasforma il

materiale o si basa su di esso, NON può

distribuire il materiale così modificato.

Divieto di restrizioni aggiuntive. Non

si possono applicare termini legali o 

misure tecnologiche che impongano ad

altri soggetti dei vincoli giuridici su

quanto la licenza consente loro di fare.

https://creativecommons.org/licenses/?lang=it
https://creativecommons.org/licenses/?lang=it


Attribuzione. Chi utilizza  la tua

pubblicazione deve riconoscere

una menzione di paternità

adeguata, fornire un link alla

licenza e indicare se sono state

effettuate delle modifiche. Può

fare ciò in qualsiasi maniera

ragionevole possibile, ma non con

modalità tali da suggerire che il

licenziante avalli lui o l'utilizzo del

materiale. 

NonCommerciale. Non puoi

utilizzare il materiale per scopi

commerciali.

Divieto di restrizioni aggiuntive.
Non si possono applicare termini

legali o 

misure tecnologiche che

impongano ad altri soggetti dei

vincoli giuridici su quanto la

licenza consente loro di fare.
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utilizzare il materiale per scopi

commerciali.

Stessa licenza. Chi trasforma il

materiale o si basa su di esso, deve

distribuire i tuoi contributi con la

stessa licenza del materiale

originario.

Divieto di restrizioni aggiuntive.
Non si possono applicare termini

legali o 

misure tecnologiche che

impongano ad altri soggetti dei

vincoli giuridici su quanto la licenza

consente loro di fare.

Attribuzione. Chi utilizza  la tua

pubblicazione deve riconoscere una

menzione di paternità adeguata,

fornire un link alla licenza e indicare

se sono state effettuate delle

modifiche. Può fare ciò in qualsiasi

maniera ragionevole possibile, ma

non con modalità tali da suggerire

che il licenziante avalli lui o l'utilizzo

del materiale. 

NNonCommerciale. Non puoi

utilizzare il materiale per scopi

commerciali.

Non opre derivate. Chi trasforma il

materiale o si basa su di esso, NON

può distribuire il materiale così

modificato.

Divieto di restrizioni aggiuntive.
Non si possono applicare termini

legali o 

misure tecnologiche che impongano

ad altri soggetti dei vincoli giuridici

su quanto la licenza consente loro di

fare.
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