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urban@bo 
Piattaforma di condivisione della conoscenza sulle politiche urbane 

 

 

 

Condizioni e termini per la pubblicazione dei contributi 
 

 

1. Sito di Urban@bo 

Urban@bo - Piattaforma di condivisione della conoscenza sulle politiche urbane1 intende 
raccogliere e rendere accessibili online, attraverso la sezione specifica del sito di Urban@it http:// 
http://urbanbo.urbanit.it/ (d’ora in poi anche “Sito”), le fonti conoscitive disponibili sui temi delle 
politiche per le città e sulle relative iniziative, incluse raccolte di documenti ufficiali, pubblicazioni 
scientifiche, materiali e contributi di ricerca, rassegne stampa tematiche. 

I contributi possono in particolare essere costituiti da articoli, capitoli di libro, saggi, relazioni e 
rapporti tecnici, working papers, tesi di laurea e tesi di dottorato, manuali, anche a carattere didattico, 
comunicazioni a convegni, o altre tipologie di contributi a carattere scientifico e documentario. 

I contributi possono essere pubblicati senza periodicità definita. 

I contributi possono essere opere di uno o più autori, opere singole o collane, articoli in corso di 
pubblicazione (pre-print/post-print, qualora nei sia consentita l’archiviazione e pubblicazione dagli 
editori), inediti, nonché opere già pubblicate se nella disponibilità dell’autore/titolare dei diritti, purché 
predisposti in formato digitale. Nel caso di contributi di più autori tutti dovranno rilasciare le 
autorizzazioni necessarie alla pubblicazione.  

Urban@bo segue una politica di open access, compatibilmente con le caratteristiche dei 
contributi, nella convinzione che un accesso libero e gratuito alla ricerca garantisca un maggiore scambio 
di saperi ed una migliore valorizzazione della ricerca. 

 

2. Modalità di pubblicazione 

La redazione di Urban@bo, che è nominata e dipende dal gruppo di lavoro incaricato, adotta 
tutte le misure ragionevoli per garantire che il materiale pubblicato sia ben conservato e tutti gli articoli 
siano accessibili, privilegiando la pubblicazione ad accesso aperto a chiunque. 

Esso potrà divulgare e fornire agli autori una guida redazionale per i materiali a carattere 
scientifico che garantisca l'accuratezza, la completezza e la chiarezza dei contributi. 

Il Sito prevede le seguenti aree tematiche per la pubblicazione dei contributi: 

 cittadinanza universitaria, cultura e creatività; 

 governo del territorio e rigenerazione urbana; 

 sviluppo sostenibile e cambiamento climatico; 

 politiche per la mobilità urbana; 

 città sociale; 

 economia urbana e smart city; 

 istituzioni, democrazia e fiscalità locale. 

                                                           
1 Memorandum d’intesa tra il Comune di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna, l’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna e Urban@it del 24 maggio 2016.  
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I contributi sono pubblicati corredati di tutte le informazioni relative così come fornite 
dall’autore o dagli autori/titolare o titolari dei diritti, sotto la sua/loro responsabilità, secondo le 
indicazioni che seguono.  

Ciascun contributo deve essere accompagnato da un abstract di max 1.000 battute, 
dall’indicazione dell’area tematica nella quale si richiede che venga pubblicato e da tre parole chiave 
scelte tra quelle indicate sul Sito per ciascuna area tematica. Può anche essere accompagnato da una o 
più foto. La titolazione è a cura della redazione di Urban@bo.  

Gli indirizzi e-mail a cui vanno inviati i contributi, unitamente a quanto richiesto nelle indicazioni 
che seguono, sono: urbanbo@unibo.it per quelli provenienti dall’Università di Bologna; 
pianificazione.territoriale@cittametropolitana.bo.it per quelli provenienti dalla Città metropolitana di 
Bologna; urbanbo@comune.bologna.it per quelli provenienti dal Comune di Bologna. A quest’ultimo 
indirizzo possono essere inviati anche altri contributi di cui si richiede la pubblicazione, su cui deciderà in 
modo insindacabile la redazione di Urban@bo.  

Per la pubblicazione dei contributi appartenenti alle categorie Tesi di laurea pubblicate online 
ad accesso aperto, Tesi di dottorato pubblicate online ad accesso aperto, e di contributi accessibili 
online ad accesso aperto (ivi compresi gli articoli) è necessario: 

a) inviare la segnalazione del contributo che si propone di pubblicare con il/i nome/i del/i loro 
autore/i e di qualsiasi altro titolare di diritti sui contributi (curatori, traduttori, etc.), le eventuali 
indicazioni circa i termini e le condizioni d’uso dei contributi o di loro parti, l’abstract e le parole 
chiave.  

Per la pubblicazione dei contributi appartenenti alle categorie Tesi di laurea non pubblicate e 
tesi di laurea non ad accesso aperto, Tesi di dottorato non pubblicate e tesi di dottorato non ad 
accesso aperto e per qualsiasi tipologia di contributo inedita (working papers, relazioni ed interventi a 
convegni e altri contributi a carattere scientifico e documentario) è necessario: 

a) compilare in ogni sua parte, sottoscrivere, stampare il modulo di autorizzazione e liberatoria 
presente sul Sito e inviarlo secondo le modalità ivi indicate;  

b) inviare il contributo, con il nome di qualsiasi altro titolare di diritti sui contributi (curatori, 
traduttori, etc.), l’abstract e le parole chiave.   

Per la pubblicazione dei contributi già editi (articoli, capitoli di libro, saggi, ecc.) è necessario: 

a) inviare la segnalazione del contributo che si propone di pubblicare con il/i nome/i del/i loro 
autore/i e di qualsiasi altro titolare di diritti sui contributi (curatori, traduttori, etc.), le eventuali 
indicazioni circa i termini e le condizioni d’uso dei contributi o di loro parti, l’abstract, le parole 
chiave e il permesso dell’editore alla ripubblicazione.  

Per la pubblicazione dei contributi appartenenti alla categoria Relazioni e lavori commissionati 
da enti pubblici e privati è necessario: 

a) inviare il contributo che si propone di pubblicare con il/i nome/i del/i loro autore/i e di qualsiasi 
altro titolare di diritti sui contributi (curatori, traduttori, etc.), l’abstract, le parole chiave e 
l’autorizzazione dell’ente alla pubblicazione. Qualora il contributo sia già stato pubblicato con un 
editore, e non sia ad accesso aperto, è necessario anche inviare il permesso dell’editore alla 
ripubblicazione. 

Le scelte effettuate dal/dagli autore/i sono riprodotte in un disclaimer coerente con le stesse, 
che sarà visibile sulla pagina attraverso la quale i contributi saranno resi accessibili.  

Per la messa a disposizione del pubblico dei contributi attraverso il Sito non sono previste e non 
possono essere adottate, salvo diverso accordo, misure tecnologiche di protezione, quali, a titolo 
meramente indicativo, misure antiaccesso o anticopia. 

In ogni caso, la redazione di Urban@bo e Urban@it non assumono alcuna responsabilità in 
merito alle eventuali misure di protezione adottate direttamente dall’autore o dagli autori /titolare o 
titolari dei diritti.  

I contributi non vengono sottoposti a verifica circa i loro contenuti in vista della loro messa a 
disposizione del pubblico attraverso il Sito.  
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La redazione di Urban@bo adotta tuttavia tutte le misure ragionevoli per assicurare la qualità 
dei contributi pubblicati. Qualora vengano rilevati errori, inesattezze o dichiarazioni fuorvianti, si 
interviene per le opportune correzioni, valutati i rilievi e pubblicando eventuali rettifiche e chiarimenti. 

Nessun contributo può tuttavia essere pubblicato fino a quando non saranno state rispettate le 
indicazioni sopra riportate.   

In vista della loro messa a disposizione del pubblico possono essere apportate alle versioni 
digitali dei contributi, così come inviate alla redazione di Urban@bo, le modifiche tecniche strettamente 
necessarie a renderle rispondenti e compatibili con i requisiti tecnico-informatici del Sito. 

 

3. Diritti 

Urban@it, sul cui sito è ospitata la sezione specifica di Urban@bo, non è responsabile nei 
confronti dell’autore o degli autori/titolare o titolari dei diritti delle eventuali violazioni del diritto 
d’autore o di altri diritti a questi spettanti sui contributi perpetrate da terzi tramite il Sito o in 
conseguenza dell’accesso al Sito dagli utenti e fruitori del Sito. 

I diritti patrimoniali sui contributi, salvo quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni 
e nell’autorizzazione sottoscritta dagli autori/titolari dei diritti, restano di titolarità di questi ultimi. 

Urban@it non assume altresì alcuna responsabilità, nei limiti consentiti dalla legge, in merito ad 
eventuali pretese di terzi di qualsivoglia natura sui contributi inviati, di cui l’autore o gli autori/titolare o 
titolari dei diritti devono garantire la libera disponibilità per quanto necessario alla pubblicazione. 

Gli autori sono personalmente responsabili per i contenuti dei contributi che presentano per la 
pubblicazione e devono garantirne l'originalità e la paternità. Gli autori devono indicare le fonti secondo 
le buone prassi citazionali, anche per evitare di incorrere in eventuale plagio. 

Gli autori possono ripubblicare i contributi con altri editori, poiché concedono ad Urban@it una 
licenza non esclusiva e gratuita, per consentire la pubblicazione, rimanendo titolari dei diritti d’autore.  

Devono tuttavia sempre rendere noto agli eventuali editori la precedente pubblicazione con 
Urban@it. Non può essere cessata o revocata la pubblicazione per semplice richiesta degli eventuali 
editori. I contributi non soggetti a valutazione e revisione per la pubblicazione in Urban@it, qualora 
sottoposti a revisione presso altri editori, potranno essere considerati quali pre-print. 

 

4. La rivista 

Sul sito di Urban@it è pubblicata la rivista Working papers – Rivista online di Urban@it ISSN 
2465 – 2059 con cadenza almeno semestrale. Urban@bo se ne può avvalere per pubblicare i contributi 
nelle forme che verranno ritenute più idonee per il perseguimento delle sue finalità.  

I contributi pubblicati sulla rivista online dovranno essere ad accesso aperto, trattandosi di rivista 
che aderisce a ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources.  

Per i contributi pubblicati in rivista, si provvede ad indicare i criteri per la selezione e valutazione 
dei contributi e per i requisiti di qualità. I contributi inviati alla rivista sono pubblicati tempestivamente, 
in base alle scadenze indicate. 

 

 

 

Bologna, 22 dicembre 2016 
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