LŒSCHER EDITORE
Divisione di Zanichelli editore S.p.A.
Via Vittorio Amedeo II, 18
10121 Torino (TO) — Italia
T. +39 011 56 54 111
F. +39 011 56 54 200
www.loescher.it

D.MG/a

VALUTAZIONI OPEN ACCESS

-

L`autore, previa autorizzazione del direttore della rivista, può pubblicare su repository universitari

(ad es. Iris) il pre-print (dattiloscritto nella forma accettata dalla rivista).
-

Entro un anno dalla pubblicazione, l’autore può pubblicare la copertina della rivista con indice,

abstract e le prime due pagine dell’articolo su social network della ricerca (ad es. Academia, ResearchGate,
ecc.), purché senza fini di lucro.
-

L’autore dovrà richiedere a Loescher il permesso di ripubblicare l’articolo all’interno di libri a

stampa che raccolgano saggi vari dell’autore. Il permesso gratuito potrà essere concesso per pubblicazioni di
sola divulgazione scientifica che non abbiano scopo di lucro.

Inoltre allo scopo di promuovere la diffusione dei risultati scientifici dei propri autori, la Rivista di Filologia
e di Istruzione Classica attua una politica di "open access" secondo le regole seguenti.

GREEN OPEN ACCESS

-

Dopo un anno dalla pubblicazione, l’autore può essere autorizzato da Loescher e dal Direttore della

Rivista a pubblicare il pdf editoriale integrale (l’estratto fornito dall’editore) su repository universitari
unicamente in accesso ristretto e per soli fini di valutazione accademica
GOLD OPEN ACCESS

-

L'autore può chiedere la pubblicazione immediata dell'articolo, anche in repository a libero e

pubblico accesso, purché non a scopo di lucro. Per l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli articoli in
versione integrale sarà richiesto all’autore il pagamento di un contributo che sarà quantificato dall`Editore.
Gli autori dovranno inviare la richiesta al direttore della rivista e all’editore. Ogni pubblicazione dovrà
comunque riportare gli estremi dell’opera originale e il codice ISSN della rivista; in caso di pubblicazione
online di un articolo pubblicato già all’origine in forma digitale, dovrà riportare il codice ISSN digitale e il
numero DOI assegnato all’articolo.

In ogni caso di autorizzazione alla riproduzione di articoli in estratto o in versione integrale, dovranno essere
citati la Rivista e l’Editore.
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