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Allegato n. 8 -Appendix no. 8 

 

Condizioni d'uso dell'Editore in una tesi o dissertazione 

Utilizzo di materiale AAAS in una tesi o dissertazione 
NOTA: Se si è l'autore originale dell'articolo AAAS che viene riprodotto, fare riferimento alla propria Licenza di pubblicazione per le 
regole sulla riproduzione dell’articolo in una tesi o in una dissertazione. L'AAAS permette l'uso di contenuti pubblicati nelle sue riviste 
Science, Science Immunology, Science Robotics, Science Signaling e Science Translational Medicine, ma solo a condizione che 
siano soddisfatti i seguenti criteri: 

1. Se si utilizzano figure/tabelle, il permesso è concesso per l'uso in versione cartacea ed elettronica della tesi o della dissertazione. 

2. Un articolo a testo integrale può essere utilizzato solo nelle versioni stampate di una tesi di laurea o di una dissertazione. L'AAAS non consente 
la riproduzione di articoli a testo integrale in versione elettronica di tesi o dissertazioni. 

3. Insieme al materiale AAAS deve essere stampata la seguente linea di credito: "Da [Citazione completa di riferimento]. Ristampato con il 
permesso dell'AAAS". 

4. Tutte le linee di credito e gli avvisi richiesti devono essere visibili ogni volta che un utente accede a qualsiasi parte del materiale AAAS e 
devono apparire sulle copie stampate che un utente autorizzato potrebbe fare. 

5. Il materiale AAAS non può essere modificato o alterato, ad eccezione delle figure e delle tabelle che possono essere modificate con il 
permesso dell'autore. L'autorizzazione dell'autore per tali modifiche deve essere garantita prima dell'utilizzo. 

6. L'AAAS deve pubblicare l'intero documento prima di utilizzare qualsiasi testo o cifra. 

7. Se il materiale AAAS coperto dalla presente autorizzazione è stato pubblicato su Science negli anni 1974-1994, è necessario ottenere 
l'autorizzazione anche dall'autore, che a sua volta può concederla o negarla, e che può o meno richiedere un importo se tale autorizzazione 
viene concessa. Vedere l'articolo originale per l'indirizzo dell'autore. La presente condizione non si applica agli articoli di attualità. 

8. Se si è un autore originale dell'articolo AAAS che viene riprodotto, fare riferimento alla propria Licenza di pubblicazione per le regole sulla 
riproduzione dell’articolo in una tesi o in una dissertazione. 

L'autorizzazione copre la distribuzione della tesi o della dissertazione su richiesta da parte di un distributore terzo (ad esempio 
ProQuest/UMI), a condizione che il materiale AAAS coperto da tale autorizzazione rimanga in situ e non venga distribuito da tale terzo 
al di fuori del contesto della tesi/dissertazione. 
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L'autorizzazione non si applica a figure/foto/lavori artistici o qualsiasi altro contenuto o materiale incluso nel lavoro che sia accreditato 
a fonti non-AAAS. Se il materiale richiesto proviene da fonti non-AAAS o fa riferimento a fonti non-AAAS, è necessario ottenere 
l'autorizzazione anche da tale fonte prima di utilizzare tale materiale. L'utente accetta di manlevare e tenere indenne AAAS da 
qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di qualsiasi contenuto del suo lavoro che sia accreditato a fonti non-AAAS. 

Utilizzando il materiale AAAS identificato nella richiesta, ci si impegna a rispettare tutti i termini e le condizioni del presente 
documento. 

AAAS non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza delle informazioni contenute nel materiale AAAS coperto 
da questa autorizzazione, incluse eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. 

Le domande sui presenti termini possono essere indirizzate al Dipartimento Autorizzazioni AAAS all'indirizzo permissions@aaas.org. 

Using AAAS material in a thesis or dissertation 

NOTE: If you are the original author of the AAAS article being reproduced, please refer to your License to Publish for rules on 
reproducing your paper in a dissertation or thesis. AAAS permits the use of content published in its journals Science, Science 
Immunology, Science Robotics, Science Signaling, and Science Translational Medicine, but only provided the following criteria are 
met: 

9. If you are using figure(s)/table(s), permission is granted for use in print and electronic versions of your dissertation or thesis. 

10. A full-text article may be used only in print versions of a dissertation or thesis. AAAS does not permit the reproduction of full-
text articles in electronic versions of theses or dissertations. 

11. The following credit line must be printed along with the AAAS material: "From [Full Reference Citation]. Reprinted with 
permission from AAAS." 

12. All required credit lines and notices must be visible any time a user accesses any part of the AAAS material and must appear 
on any printed copies that an authorized user might make. 

13. The AAAS material may not be modified or altered except that figures and tables may be modified with permission from the 
author. Author permission for any such changes must be secured prior to your use. 

14. AAAS must publish the full paper prior to your use of any of its text or figures. 
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15. If the AAAS material covered by this permission was published in Science during the years 1974–1994, you must also obtain 
permission from the author, who may grant or withhold permission, and who may or may not charge a fee if permission is 
granted. See original article for author's address. This condition does not apply to news articles. 

16. If you are an original author of the AAAS article being reproduced, please refer to your License to Publish for rules on 
reproducing your paper in a dissertation or thesis. 

Permission covers the distribution of your dissertation or thesis on demand by a third party distributor (e.g. ProQuest / UMI), provided 
the AAAS material covered by this permission remains in situ and is not distributed by that third party outside of the context of your 
thesis/dissertation. 

Permission does not apply to figures/photos/artwork or any other content or materials included in your work that are credited to non-
AAAS sources. If the requested material is sourced to or references non-AAAS sources, you must obtain authorization from that 
source as well before using that material. You agree to hold harmless and indemnify AAAS against any claims arising from your use of 
any content in your work that is credited to non-AAAS sources. 

By using the AAAS material identified in your request, you agree to abide by all the terms and conditions herein. 

AAAS makes no representations or warranties as to the accuracy of any information contained in the AAAS material covered by this 
permission, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 

Questions about these terms can be directed to the AAAS Permissions Department at permissions@aaas.org. 

 

 

  


