
Università degli Studi di Cagliari 
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO 

MODULO 

Finanziamento Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna” - Programma attività annualità 2019 

Domanda per contributi alla pubblicazione ad accesso aperto di articoli di ricerca, atti di congressi, capitoli di libri e monografie 

Nome e cognome 

Codice fiscale 

Matricola 

Ruolo 

Dipartimento di afferenza 

S.S.D. di appartenza 

E-mail

Telefono 

Autori del lavoro per cui si richiede il contributo

Titolo del lavoro per cui si richiede il contributo 

Nome rivista (se disponibile)

ISSN (se disponibile)

Titolo volume (se disponibile)

ISBN (se disponibile)

DOI (se disponibile)

Quartile di appartenenza (solo per le riviste e in base all'ultimo ranking disponibile)

Tipologia della pubblicazione

Editore

APC 

Corresponding author

Estremi della comunicazione di accettazione (la comunicazione deve essere trasmessa in allegato 

unitamente al modulo)

Sede: via S. Giorgio 12 - 09124 CAGLIARI
e-mail: openaccess@unica.it PEC: protocollo@pec.unica.it



Sede: via S. Giorgio 12 - 09124 CAGLIARI
e-mail: openaccess@unica.it PEC:protocollo@pec.unica.it

Costo della pubblicazione in Open Access 

Eventuale cofinaziamento parziale 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, articoli 46 e 47, e a conoscenza 
che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione decade dai benefici eventualmente 
conseguiti, ai sensi dell’articolo 75, e di quanto prescritto dall’articolo 76 sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che 

1) Le informazioni riportate nella presente domanda sono veritiere.
2) La pubblicazione per la quale si richiede il contributo non è stata ancora pubblicata.
3) La pubblicazione non ha ricevuto altri finanziamenti che ne coprano l’intero costo di

pubblicazione.
4) La rivista su cui si intende pubblicare NON è una rivista MDPI, pertanto, non beneficia dello

sconto del 25% sui costi di pubblicazione previsto per i docenti dell’Ateneo.
Si impegna:

1) a inserire nell’opera la seguente dicitura: "This work was supported by the Open Access 
Publishing Fund of the University of Cagliari, with the funding of the Regione Autonoma della 
Sardegna - L. R. n. 7/2007."

2) affinché l’opera goda di libero accesso subito dopo la sua pubblicazione.
3) affinché l’opera sia caricata nell'archivio istituzionale IRIS.

Cagliari, Firma 

__________________________________________
In caso di firma autografa si deve allegare la fotocopia di un
documento di identità, non necessaria se il modulo è  sottoscritto
mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica 
qualificata o una firma elettronica avanzata. 

Eventuali note:

Modulo da inviare all'e-mail openaccess@unica.it  o alla PEC protocollo@pec.unica.it
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