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La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________, nata/o a _____________
________________________________ il ___________________, dichiara di essere il detentore dei diritti di pubblicazio-
ne (uno dei detentori nel caso di articolo a più mani) dell’articolo dal titolo _____________________________________
__________________________________________________________________ e ne autorizza la pubblicazione nella 
rivista «Africa».
Garantisce il carattere originale e inedito dell’articolo, sollevando l’editore da qualsiasi danno o spesa derivante dal suo inse-
rimento nella rivista.
Concede, gratuitamente e senza costi per sé, alla Viella Editrice, con sede legale in Roma, via delle Alpi 32, il diritto esclusivo 
e per tutto il mondo di pubblicare, distribuire e commercializzare l’articolo in formato fisico e digitale, e il diritto di includer-
lo in banche dati di indicizzazione.
Autorizza altresì l’Editore e la redazione all’utilizzo dell’articolo a qualunque scopo pubblicitario riterrà opportuno. 
L’autore si impegna  a rispettare i seguenti punti riguardo alla traduzione, diffusione o pubblicazione (cartacea o in rete) in 
altro contesto del proprio articolo:

• Versione pubblicata (publisher’s version – articolo nell’impaginazione ultima e definitiva del layout di stampa, con testata e
pagine della rivista) e versione redazionale (postprint – articolo nella versione approvata da revisori e redazione ma prima
dell’impaginazione editoriale): embargo di 24 mesi. Durante il periodo di embargo l’autore può comunque, per fini isti-
tuzionali, pubblicare l’articolo ad accesso chiuso nell’archivio istituzionale (repository) dell’Ateneo o di altra istituzione cui
sia affiliato l’autore.

• Versione originaria (preprint – versione precedente a quella riveduta e approvata da revisori e redazione): nessun embargo.

L’autore è consapevole che qualsiasi forma di autoarchiviazione o ripubblicazione deve menzionare il © CSPE - Centro 
Studi per i Popoli Extraeuropei “Cesare Bonacossa” - Viella Editrice e essere accompagnato dalla dicitura: «La versione fina-
le dell’articolo, pubblicata su «Africa», è disponibile qui (link all’url dell’articolo sul sito www.viella.it)». 
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The undersigned ___________________________________________________________, born in _______________
______________________________ on ___________________, declares to be the holder of  the publishing rights (one 
of  the holders in the case of  a co-authored work) of  the article entitled _______________________________________
____________ and authorises its publication in the journal Africa.
The undersigned guarantees the original character of  the article, and that it has not been published elsewhere, excusing the 
publisher from any damages or expenses resulting from its publication in Africa.
S/he grants, free of  charge and at no cost to her/himself  or to Viella Editrice (Rome, via delle Alpi 32), the exclusive right 
for the whole world to publish, distribute and sell the article in physical and digital format, and the right to include it in in-
dexing databases.
S/he authorizes Viella Editrice and the editorial staff  to use the article for any advertising purpose they deem appropriate.
S/he undertakes to respect the following points regarding the translation, dissemination or publication of  the article in any 
other context (whether print or online):

• Publisher’s version (the article in the final version, formatted with the journal header and page numbers) and Editorial
or post-print version (the article as approved by the reviewers and editors but before being formatted according to the
journal standards): an embargo of  24 months. During the embargo, the author may however, for institutional purposes,
publish the article in the institutional archive/repository of  the University or in any of  the author’s affiliated institution,
in a closed access format.

• Original or pre-print version (the article as submitted to the reviewers and editors in its original form): no embargo.

S/he is aware that any form of  self-archiving or republication must mention the © CSPE - Centro Studi per i Popoli Extra-
europei “Cesare Bonacossa” - Viella Editrice and be accompanied by the words: “The final version of  the article, published 
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