CONTRATTO PER LA DIFFUSIONE DI PRODOTTI DELLA RICERCA A MEZZO
DELL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE "AIR.UNIUD.IT"
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
Tra l’Università degli studi di Udine (d’ora in avanti denominata Ateneo), in persona del suo
rappresentante legale e Rettore pro tempore, e il sottoscrittore del presente contratto (d’ora
in avanti denominato Autore) si stabilisce quanto segue:
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente contratto, si intende per:
- Accesso chiuso: il caricamento dell’opera nell’Archivio istituzionale “AIR.UNIUD.IT”,
in modo da renderla accessibile solo al personale autorizzato dell’Ateneo e agli enti
preposti alle procedure di valutazione nazionale;
- Accesso aperto: il caricamento dell‘opera nell’Archivio istituzionale “AIR.UNIUD.IT”,
in modo da renderla accessibile a chiunque utilizzi l’Archivio stesso secondo quanto
stabilito nella Policy di Ateneo sull’Accesso Aperto alla letteratura scientifica;
- Embargo: periodo di differimento del termine iniziale della pubblicazione ad accesso
aperto rispetto al momento di caricamento dell‘opera nell’Archivio istituzionale
“AIR.UNIUD.IT”.
2. Attestazioni dell’Ateneo
2.1. L’Ateneo, a mezzo del suo rappresentante legale, dichiara che:
- l’archivio istituzionale informatico “AIR.UNIUD.IT” è gestito attraverso l’attività di un
ente esterno sulla base di uno specifico contratto;
- al momento della sottoscrizione del presente contratto, l’ente esterno di cui al punto
precedente è il Consorzio Interuniversitario CINECA;
- in futuro l’attività di gestione dell’archivio istituzionale potrà essere affidata ad altri
soggetti.
3. Attestazioni dell’Autore
3.1. L’Autore dichiara:
- che l’opera conferita all’Archivio istituzionale “AIR.UNIUD.IT” ovvero l’opera alla quale
i metadati descrittivi conferiti si riferiscono, è originale;
- che l’opera è stata realizzata senza ledere in alcun modo i diritti di terzi e senza violare
alcuna norma;
- di avere su detta opera la piena titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e di tutte
quelle facoltà di cui al successivo articolo 4;
- nel caso in cui l’opera sia stata redatta in collaborazione con altri Autori, di avere
ottenuto da tutti gli interessati l’autorizzazione a concedere anche a loro nome le facoltà
di cui al successivo articolo 4, salvo il caso di conferimento dei soli metadati descrittivi;
- nel caso in cui l’opera sia stata commissionata, sponsorizzata o finanziata da
un'agenzia, organizzazione, ente o istituzione diverse dall’Ateneo, di aver ottenuto da
tali soggetti l’autorizzazione a disporre di tutte le facoltà di cui al successivo articolo 4.
4. Oggetto
4.1. Con il presente atto, l’Autore autorizza l'Ateneo a titolo non esclusivo e gratuito:

- a conservare e trasmettere a terzi l’opera conferita all’Archivio istituzionale
“AIR.UNIUD.IT”, nei limiti di quanto necessario per le procedure di valutazione interna e
nazionale, secondo le norme vigenti al momento della sottoscrizione del presente
contratto;
- qualora sia necessario, in ragione di sopravvenute esigenze tecnologiche, a
memorizzare, adattare o trasformare il formato digitale dell’opera depositata, anche se
diverso da quelli conosciuti al momento della sottoscrizione del presente contratto, senza
modificarne il contenuto e al solo fine di garantirne la conservazione e l'accessibilità nel
tempo anche per mezzo di nuovi strumenti e archivi informatici, nonché per le finalità di
cui al punto precedente.
4.2. Nel caso in cui l’Autore abbia scelto per l’opera depositata l’accesso aperto, lo stesso
concede altresì all’Ateneo e per suo tramite ai soggetti cui l’Ateneo affida l’attività di gestione
dell’archivio istituzionale informatico le seguenti facoltà:
- di rendere liberamente e gratuitamente consultabile al pubblico l’opera alla quale
questa licenza si riferisce;
- di esporre l’opera all'indicizzazione da parte di servizi di accesso e recupero di
informazioni in rete telematica, allo scopo di garantirne la massima diffusione e visibilità.
5. Esonero dalla responsabilità
5.1. L’Autore si impegna a sollevare l'Ateneo da ogni eventuale responsabilità di natura
civile o amministrativa per eventuali contestazioni di terzi in merito all’opera conferita
all’Archivio istituzionale “AIR.UNIUD.IT”, al suo contenuto e alla sua pubblicazione ad
accesso aperto.
6. Obblighi dell’Ateneo
6.1. L’Ateneo, per quanto di sua competenza, tenuto conto che l’Archivio istituzionale
informatico “AIR.UNIUD.IT” è gestito attraverso l’attività di un ente esterno, si impegna:
- qualora l’Autore abbia optato per l’accesso chiuso, a non pubblicare l’opera cui si
riferisce il presente contratto in accesso aperto, fino a diversa determinazione
dell’Autore;
- qualora l’Autore abbia optato per l’accesso aperto indicando un periodo di embargo,
a non pubblicare in accesso aperto l’opera cui si riferisce il presente contratto fino al
termine del suddetto embargo.
6.2. L’Ateneo si impegna a informare gli Autori attraverso i canali istituzionali (sito web,
posta elettronica di Ateneo, manualistica) sull’iter di deposito dell’opera nell’archivio
istituzionale informatico “AIR.UNIUD.IT” e sulle successive fasi di conservazione.
6.3. L’Ateneo si impegna a fornire, su motivata richiesta dell’Autore, ogni informazione
che consenta di ricostruire gli eventi relativi all’opera successivi al suo caricamento
nell’archivio istituzionale informatico “AIR.UNIUD.IT”.
7. Diritti dell’Ateneo
7.1. L’Ateneo si riserva il diritto di rimuovere il documento contenente l’opera ovvero i
metadati descrittivi dall’archivio per ragioni amministrative o legali.
8. Diritti dell’Autore
8.1. E’ fatta salva per l’Autore la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal presente
contratto.

