DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEGLI AUTORI

La rivista AION Linguistica ISSN 2281-6585 (d’ora in avanti la Rivista) pubblicata presso
l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” (d’ora in avanti l’Editore), registrata
presso il Tribunale di Napoli (n. 2901 del 9-1-1980), con il presente Accordo prende atto
della Dichiarazione di Responsabilità degli Autori e accetta per la pubblicazione:
Titolo del manoscritto (d’ora in avanti l’Articolo):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(compreso qualsivoglia materiale supplementare come software, filmati, animazioni,
audio e qualsivoglia data set contenuto nell’Articolo)
scritto dall’autore responsabile per l’Articolo, d’ora in avanti l’Autore, (anche nel caso di
un manoscritto co-autorale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1. L’Autore afferma di aver preso visione e di accettare i seguenti punti e garantisce che:
1.1 L’Autore cede all’Editore e alla Rivista i diritti di pubblicazione e di utilizzazione
economica dell’Articolo, incluse tutte le estensioni e i rinnovi. Tale copyright include,
ma non è limitato a, la pubblicazione, la riedizione, la trasmissione, la vendita, la
distribuzione e qualsivoglia uso dell’Articolo in edizioni cartacee o elettroniche della
Rivista e in lavori da essa derivati in qualsivoglia lingua e mezzo al momento
conosciuto o in seguito sviluppato per qualsivoglia scopo. Esso comprende inoltre il
copyright relativo al testo, all’abstract, alle tavole e/o illustrazioni in qualsivoglia
formato e mezzo (inclusi ma non limitati i formati elettronici, cartacei e micro) nonché
la facoltà di cedere ad altri i predetti diritti, in tutto o in parte, per l’Italia o per l’estero.
1.2 Firmando il presente Accordo, l’Autore assicura che lo stesso sia inedito e non sia stato
mai pubblicato in precedenza in nessuna forma e lingua e non sarà proposto per la
pubblicazione in altra sede a meno che non sia stato rifiutato dall’Editore, fatta
eccezione per i casi riportati nel punto 1.3.

1.3 La pubblicazione o qualsivoglia forma di rappresentazione dell’Articolo, tutto o in
parte, viene dichiarata in allegato al presente Accordo e le copie di altre versioni del
manoscritto vengono allegate per il confronto. Qualsivoglia disponibilità in formato
cartaceo o elettronico, che sia precedente o successiva al presente Accordo, incluso
l’accesso come preprint tramite la Rete, viene dichiarata espressamente in allegato.
1.4 L’Articolo non violerà, né in tutto né in parte, diritti terzi, facendo salvo l’Editore da
tutti i danni e spese che potessero provenirgli. L’Autore si impegna inoltre a manlevare
l’Editore da pretese e/o azioni di terzi in merito ai diritti ceduti e ad agire a favore
dell’Editore qualora tali diritti vengano contestati. L’Autore assicura che l’Articolo non
presenta contenuti offensivi, illegali o che violino i diritti di terzi.
1.5 Tutte le affermazioni contenute nell’Articolo che si configurano come fatti accertati
sono, al meglio delle nostre conoscenze, vere o sono basate su una valida ricerca
scientifica condotta in accordo con gli standard internazionali.
1.6 L’Articolo è (fatte salve le eccezioni contenute al punto 1.7) un prodotto originale del
lavoro dell’Autore.
1.7 Per quanto riguarda i materiali contenuti nell’Articolo estrapolati da altre risorse
tutelate da copyright, l’Autore ha ottenuto il consenso scritto da parte dei detentori dei
suddetti diritti per gli usi degli stessi. Tale consenso scritto è allegato al presente
Accordo.
1.8 Qualora il contributo fosse proposto da più autori, l’Autore firmatario garantisce che la
firma del presente accordo è stata concordata con gli altri autori, i quali lo hanno
autorizzato ad operare in qualità di loro rappresentante, e si assume ogni
responsabilità in tal senso. Nello specifico, l’Autore assicura che tutti gli autori del
presente Articolo hanno preso parte alla ideazione e alla realizzazione dello stesso, e
confermano di aver ricevuto la versione finale del manoscritto proposto e di aver
approvato la proposta di pubblicazione assumendosene la piena responsabilità.
1.9 La proposta del presente Articolo è stata approvata, nei casi in cui si rende necessario,
dalle autorità e/o istituzioni che hanno preso parte, in qualche misura, delle ricerche in
esso contenute.
1.10

Qualsiasi utilizzo, eventuale stampa, citazione dell’Articolo deve riportare per

esteso il copyright dell’Editore secondo le normative vigenti.
2. Il presente Accordo non include i diritti proprietari e morali al di fuori del copyright.

FIRMA………………………………………………………………………………………………...
DATA…………………………………………………………………………………………………
NOME PER ESTESO………………………………………………………………………………..
TITOLO………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Ai sensi della normativa sul Diritto d’autore: Legge 22.04.1941 n. 633, G.U. 16.07.1941

