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È possibile accedere al testo 
completo dell’articolo, ai metadati e 

alle citazioni tramite API, con istruzioni 
accessibili pubblicamente

È possibile accedere al testo completo 
dell’articolo, ai metadati, ai dati di 

supporto (compresi formato e markup 
semantico) e alle citazioni tramite API, 

con istruzioni accessibili pubblicamente

Non sono disponibili per la 
ricerca nel Web articoli a testo 

completo 

È possibile accedere al testo 
completo dell’articolo, ai metadati e 
alle citazioni senza autorizzazione o 

registrazione, con istruzioni 
accessibili pubblicamente

Le riviste rendono automaticamente 
disponibili copie di tutti gli articoli in 
archivi digitali di terze parti affidabili 

(ad esempio, PubMed Central, OpenAire, 
archivi istituzionali) entro 6 mesi

Le riviste rendono automaticamente 
disponibili copie di tutti gli articoli in 
archivi digitali di terze parti affidabili 

(ad esempio, PubMed Central, 
OpenAire, archivi istituzionali) subito 

dopo la pubblicazione

Non è prevista alcuna archiviazione 
automatica in archivi digitali di 

soggetti terzi

L’autore può depositare una data 
versione (determinata dall’editore) in 
qualsiasi archivio digitale o sito Web 

senza alcun embargo

L’autore può depositare qualsiasi 
versione in qualsiasi archivio aperto o 

sito Web senza alcun embargo

L’autore non può depositare alcuna 
versione del lavoro in archivi aperti o 

siti Web in nessun momento

L’autore detiene/l’editore concede 
ampi diritti, tra cui il riutilizzo da parte 
dell’autore (ad esempio, di figure in 
presentazioni attività di formazione, 
creazione di opere derivate) e i diritti 

di autorizzazione (per l’utilizzo da 
parte di terzi)

L’autore detiene i diritti di 
copyright senza restrizioni

L’editore detiene il copyright, 
senza alcun riutilizzo dell’autore 

al di fuori del fair use 

L’autore detiene/l’editore concede 
limitati diritti per il riutilizzo da parte 
dell’autore (ad esempio, di figure in 
presentazioni/attività di formazione, 

creazione di opere derivate)

Riutilizzo, rimaneggiamento e 
rielaborazione di un lavoro soggetti 
ad alcune restrizioni e condizioni (es. 
tramite licenze CC BY-NC & CC BY-SA)

Ampi diritti di riutilizzo e 
rimaneggiamento 

(es. tramite licenza CC BY)

Nessun diritto di riutilizzo oltre il fair 
use/o quanto stabilito da altri accordi 
o eccezioni al copyright (tutti i diritti 

riservati)

Le riviste rendono automaticamente 
disponibili copie di tutti gli articoli in 
archivi digitali di terze parti affidabili 

(ad esempio, PubMed Central, 
OpenAire, archivi istituzionali) entro 

12 mesi

Le riviste rendono automaticamente 
disponibili copie di alcuni articoli, ma 
non tutti, in archivi digitali di terze parti 
affidabili (ad esempio, PubMed Central, 
OpenAire, archivi istituzionali) entro 

12 mesi

L’autore può depositare una data 
versione (determinata dall’editore) in 
qualsiasi archivio aperto o sito Web 
senza alcun embargo (determinato 

dall’editore)

L’autore può depositare una data 
versione (determinata dall’editore)
 in archivi o siti Web specifici senza 

alcun embargo

È possibile accedere al testo 
completo dell’articolo, ai metadati e 
alle citazioni senza autorizzazione, 

con istruzioni accessibili 
pubblicamente

Riutilizzo (nessun rimaneggiamento 
e rielaborazione di un lavoro) soggetti 
ad alcune restrizioni e condizioni (es. 

tramite licenze CC BY-ND)

Un certo riutilizzo oltre il fair use 
per alcuni, ma non tutti, gli articoli 

(compresi i “modelli ibridi”)

Diritto alla lettura libera di 
tutti gli articoli dopo un embargo 

di non più di 6 mesi

Diritto alla lettura gratuita di 
tutti gli articoli immediatamente 

dopo la pubblicazione

Abbonamento, quota associativa, 
pay-per-view o altra formula a 

pagamento per la lettura 
degli articoli

Diritto alla lettura libera di 
tutti gli articoli dopo un 

embargo superiore a 6 mesi

Diritto alla lettura gratuita 
e immediata solo di alcuni articoli, 
non di tutti (formula che include 

il modello ibrido)
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