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Liberatoria 

(da inviare, insieme al saggio che si propone, a: info@visionilatinoamericane.com) 

 

L'autore (nome e cognome) .................................................................................................................................. 

indirizzo.......................................................................................... Città ........................... Stato ....................... 

telefono .................................. e-mail professionale................................................... affiliazione professionale 

............................................................................................................................................................................... 

nel proporre a Visioni LatinoAmericane (VL) l'articolo................................................................................... 

dichiara che il saggio è inedito e di sua esclusiva opera, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale, 

che le posizioni espresse impegnano esclusivamente l’autore e che non è già stato pubblicato o è in corso di 

pubblicazione in altra sede. Dichiara che il contributo non ha ricevuto una valutazione negativa da parte di 

altra rivista e che non è plagiato o autoplagiato, di aver letto e di condividere il Codice etico e di essersi 

attenuto alle indicazioni riportate nel Progetto e politiche e nelle Norme editoriali della rivista Visioni 

LatinoAmericane. Dichiara che il saggio è scientificamente originale e che presenta nuovi risultati, dati, 

idee e/o interpretazioni che non sono stati precedentemente pubblicati né inviati contemporaneamente ad 

altri. Qualora venga accettato, si impegna a pubblicare il proprio saggio nella rivista VL con licenza open 

access creative commons. L'accettazione dei contributi da parte della rivista implica il trasferimento non 

esclusivo dei diritti economici dell'autore a favore della rivista, che ne consente il riutilizzo, previa edizione 

elettronica. Il trasferimento dei diritti non esclusivi implica anche l'autorizzazione, da parte dell'autore, ad 

ospitare l'opera nel repository istituzionale di Openstars, Eut Edizioni Università di Trieste, e a divulgarla 

attraverso le banche dati che la Rivista e l'Editore riterranno opportune per l'indicizzazione, al fine di 

aumentare la visibilità della rivista stessa e dei suoi autori. È consapevole che tale licenza consente a 

chiunque di scaricare, riutilizzare, ristampare, modificare, distribuire e / o copiare i testi. Conosce e accetta il 

processo di valutazione e revisione proposto dalla rivista (double-blind international peer review). Con la 

presente autorizzazione, inoltre, l'autore dà il proprio assenso al trattamento dei dati personali (ai sensi 

dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003) che saranno utilizzati dalla Rivista Visioni LatinoAmericane e 

dall'Editore Eut Edizioni Università di Trieste (Italia) esclusivamente in relazione al predetto processo e nel 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel caso in cui l'articolo venisse 

successivamente ripubblicato in altre riviste o volumi, l'autore si impegna a informare preventivamente e di 

citare espressamente Visioni LatinoAmericane come prima sede di pubblicazione. 

 

Data............................................. 

 

firma........................................ 
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