UNIVERSITÀ degli STUDI di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE

CENTRO EDITORIALE di ATENEO

C.E.A. prot. n. __________
del __________________________
Al Presidente del Centro Editoriale di Ateneo
S E D E
RICHIESTA DI STAMPA E PUBBLICAZIONE *
Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________________
□ Autore □ Curatore □ Traduttore □ Altro __________________________________________________________________
Titolo e sottotitolo dell’opera __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
In qualità di: □ docente

□ docente esterno

□ ricercatore

□ dottore di ricerca

□ dottorando

chiede che la suddetta opera venga pubblicata con le Edizioni dell’Università di Cassino tra le opere
□ scientifiche

settore scientifico disciplinare ______________________

in formato

□ cartaceo / □ digitale

□ didattiche

settore scientifico disciplinare ______________________

in formato

□ cartaceo / □ digitale

Nel caso di opera scientifica è consapevole del fatto che la pubblicazione è subordinata al parere favorevole di referee esterni e si
dichiara disponibile a versare un contributo per le spese di stampa di Euro _________________________ (in cifre ___________ ).
A fronte del contributo versato all’autore sarà assegnato un numero di copie (al prezzo di copertina), pari in valore all’entità di quanto
corrisposto.
Nel caso di opera didattica, oltre ad un numero di copie assegnato all’atto della stampa (deliberato dal Comitato scientifico editoriale), al proponente verrà riconosciuta una royalty del 10% (sul prezzo di copertina) per ogni copia del testo venduta. Il richiedente fa
quindi presente che:
- il testo viene adottato nel seguente corso _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
all’interno del corso di studio in ________________________________________________________________________________
- che la percentuale (media) degli argomenti del corso che il testo affronta è: < 25% □
- che il numero (medio) di studenti che frequentano il corso (ultimi 3 anni) è: < 30 □

26% - 50% □ 51% - 75% □ 100% □
31 – 50 □
51 – 75 □
> 100 □

In ogni caso il proponente si impegna a trasmettere al Centro i file di testo elaborati nel rispetto delle norme redazionali (conformi
quindi ai modelli resi disponibili), ovvero a sostenere gli oneri di cui il Centro si farà carico per la realizzazione del formato camera
ready, e dichiara:
□ che, con la consegna dei testi all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, si intendono ceduti gratuitamente
all’Ateneo tutti i diritti esclusivi d’autore (diritto di riproduzione, diritto di traduzione, diritto di elaborazione in ogni forma e modo) per
tutta la loro durata e che, di conseguenza, l’Ateneo è da ritenersi pienamente legittimato all’esercizio pieno dei diritti d’autore, fatta
eccezione del diritto morale,
□ di aver ottenuto l’autorizzazione alla riproduzione del materiale iconografico presente nel testo, depositato presso istituzioni pubbliche e private, in Italia e/o all'estero,
Cassino ___________________________

In fede _____________________________________

* La compilazione di tutti i campi di pertinenza è condizione necessaria per la definizione ed il completamento dell’iter della richiesta.
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