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Allegato No. 7 – DIRITTI OA  

1. Generale 
 
1.1. Definizioni: 
 
Articoli Ammissibili: articoli di ricerca  primaria e di revisione presentati da Autori 
Ammissibili che sono stati accettati per la pubblicazione in una rivista Ibrida 
Wiley. 
 
Importo per la pubblicazione dell'articolo ("APC"): l'importo per ciascuna 
pubblicazione riscosso da Wiley per l'accettazione di un articolo accettato per la 
pubblicazione in accesso aperto in riviste Ibride, importo che dipende dalla rivista 
su cui tale materiale è pubblicato e soggetto a sconti come stabilito 
nell'Appendice n. 6 (Corrispettivi).  
 
Autore Ammissibile: un autore (i) affiliato a un'Istituzione, vale a dire che è un 
membro del personale docente o di ricerca impiegato o altrimenti formalmente 
riconosciuto come accreditato presso l'istituto, (per cui in caso di articoli 
pubblicati da più autori solamente l'autore affiliato sarà considerato l'Autore 
Ammissibile); (ii) chi è responsabile per la presentazione del manoscritto, la 
correzione, la lettura di bozze, l'intera corrispondenza durante la presentazione 
del documento, la gestione delle revisioni e la ripresentazione dei manoscritti 
rivisti fino all'accettazione dei manoscritti da parte di Wiley (questi compiti 
possono essere delegati a uno o altri coautori), e chi è indicato come autore 
corrispondente nella versione finale dell’articolo pubblicato; (iii) chi ha firmato 
uno degli accordi di pubblicazione ad accesso aperto in corso utilizzati dall'editore 
per pubblicare un articolo in accesso aperto in uno dei periodici ibridi (l'elenco 
corrente di questi periodici è allegato a questa appendice come Tabella 1 "riviste 
ibride "; Questa Tabella 1 sarà aggiornata dall'Editore ogni anno durante la durata 
del contratto) e (iv) per il quale un'Istituzione ha confermato lo stato di Autore 
Affiliato.  
 
Riviste Ibride: riviste in abbonamento pubblicate da Wiley che includono articoli 
pubblicati da autori ammissibili ad accesso aperto come da questo contratto. 
 
WOAA: il conto Wiley ad accesso aperto detenuto dal Sottoscrittore allo scopo di 
amministrare i flussi di lavoro ad accesso aperto nelle riviste ibride di Wiley. 

Appendix No. 7 – OA RIGHT  

 
1. General 
 
1.1. Definitions:  
 
Eligible Articles: primary research and review articles submitted by Eligible 
Authors that have been accepted for publication in a Wiley Hybrid journal. 
 
Article Publication Charge (“APC”): the amount for each publication levied by 
Wiley on the acceptance of an Accepted Article for publication on an open access 
basis in Hybrid Journals, the amount of which is dependent on the publication in 
which such material is published and subject to discounts as set out in Appendix 
No. 6 (Fees). 
 
Eligible Author: an author (i) who is  affiliated with an Institution, i.e.,  who is a 
member of the teaching or research staff employed by or otherwise formally 
recognised as accredited to the Institution, (whereby in case of articles published 
by multiple authors only the affiliated author will be  regarded as the Eligible 
Author); (ii) who is responsible for manuscript submission, correction, proof 
reading,  whole correspondence during the paper submission, handling the 
revisions and re-submission of revised manuscripts up to the acceptance of the 
manuscripts by Wiley (these duties may be delegated to one or more coauthors), 
and who is named as the corresponding author on the final published article; (iii) 
who has signed one of the then current open access publishing agreements used 
by the Publisher to publish an article under Open Access in one of the Hybrid 
Journals (the current list of these Journals is attached to this Appendix as Schedule 
1 “Hybrid Journals”; this Schedule 1 will be updated by Publisher each year during 
the term of the contract ),  and (iv) for whom an Institution has confirmed the 
status as Affiliated Author. 
 
 
Hybrid Journals: Subscription journals published by Wiley that includes papers 
published by Eligible Authors on an open access basis as per this Contract. 
 
WOAA: the Wiley open access account held by the Subscriber for the purposes of 
administering open access workflows in Wiley’s Hybrid Journals. 
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1.2 Wiley accetta la pubblicazione ad accesso aperto su Riviste ibride (Tabella 1) 
di Articoli Ammissibili come richiesto dagli Autori Ammissibili attraverso il flusso 
di lavoro concordato descritto di seguito. 
 
1.3 Gli Autori Ammissibili che pubblicano ai sensi del presente Contratto 
mantengono il copyright soggetto alle disposizioni dei loro accordi di autore e 
concedono a Wiley il diritto di pubblicare questi articoli con una licenza Creative 
Commons. Wiley incoraggerà gli Autori Ammissibili a pubblicare con la licenza CC-
BY e il flusso di lavoro di pubblicazione, ove possibile, li indirizzerà sempre a CC-
BY come prima opzione. Sebbene la licenza CC-By venga offerta per prima, gli 
Autori Ammissibili potranno selezionare la licenza Creative Commons Attribution 
Non-Commercial 4.0 International (CC-By-NC 4.0) o la licenza Creative Commons 
Attribution Non-Commercial Non-Derivative 4.0 International ( CC-By-NC-ND 4.0) 
per la pubblicazione dei propri articoli se lo desiderano. 
 
1.4 Nell'ambito del flusso di lavoro di una rivista ibrida standard, se l'Autore 
Ammissibile ha identificato la propria affiliazione con un Sottoscrittore 
selezionandolo da un elenco standardizzato di istituzioni nei sistemi di 
sottomissione della redazione elettronica e dei Servizi per gli Autori , all'Autore 
Ammissibile verrà presentata una scelta di opzioni di pubblicazione. Wiley 
includerà informazioni e indicazioni sufficienti per gli Autori Ammissibili sul fatto 
che gli Articoli Ammissibili devono essere pubblicati ad accesso aperto come 
parte del presente contratto (a condizione che la corretta affiliazione  dell'Autore 
Ammissibile venga riconosciuta dai metadati del sistema Wiley) e che non sia 
necessario pagare alcuna quota per la pubblicazione ad accesso aperto dei propri 
articoli. 
 
Per tutte le riviste che attualmente seguono un flusso di lavoro di pubblicazione 
ibrida non standard (Tabella 2 aggiornata dall'Editore ogni anno durante la durata 
del contratto), all'Autore Ammissibile di qualsiasi Articolo Ammissibile che si sia 
identificato come affiliato con un Sottoscrittore, durante l’invio della redazione 
elettronica verranno presentati una scelta di opzioni di pubblicazione e l'Autore 
Ammissibile verrà informato che gli articoli sono destinati ad essere pubblicati ad 
accesso aperto come parte del presente Contratto. 
 

 
1.2 Wiley agrees to the open access publication in Hybrid Journals (Schedule 1) 
of Eligible Articles as requested by Eligible Authors through the agreed workflow 
outlined below.  

 
1.3 Eligible Authors publishing under this Contract retain their copyright subject 
to the provisions of their author agreements and grant Wiley the right to publish 
these articles under a Creative Commons license. Wiley shall encourage Eligible 
Authors to publish with the CC-BY license and the publication workflow shall, 
whenever possible, always direct them to CC-BY as the first option. Although the 
CC-By license is offered first, Eligible Authors will be able to select the Creative 
Commons license Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC-By-NC 4.0) or 
the Creative Commons license Attribution Non-Commercial Non-Derivative 4.0 
International (CC-By-NC-ND 4.0) for the publishing of their articles if they wish. 
 
 
 
1.4 Under the standard hybrid publication workflow, if the Eligible Author has 
identified his/her affiliation with a Subscriber by selecting from a standardized list 
of institutions in the electronic editorial office submission and Author Services 
systems, the Eligible Author will be presented with a choice of publishing options. 
Wiley will include sufficient information and guidance for Eligible Authors that 
Eligible Articles are meant to be published open access as part of this Contract (so 
long as the correct affiliation of the Eligible Author is captured in Wiley system 
metadata) and that they do not need to pay any fee for open access publication 
of their articles.  
 
 
 
For any current journals that follow a non-standard hybrid publication workflow 
(Schedule 2 updated by Publisher each year during the term of the contract), the 
Eligible Author of any eligible articles who has identified his/her affiliation with a 
Subscriber in the electronic editorial office submission system will also be 
presented with a choice of publishing options and the Eligible Author will be 
informed that the articles are meant to be published open access as part of this 
Contract. 
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1.5 Wiley, in consultazione con il Sottoscrittore, si impegna ad allineare il flusso 
di lavoro qui descritto con le ESAC Workflow Recommendations for 
Transformative Agreements (https://esac-initiative.org/about/oa-workflows/). 
 
Questo Allegato inizierà per gli articoli accettati dal ..... ("Data di implementazione 
ad accesso aperto") a condizione che sia stato istituito un WOAA ai sensi della 
sezione 5.9. della presente appendice n. 7 e termina per gli articoli accettati il 31 
dicembre 2023.  
 
2. Identificazione 
 
2.1 Gli Autori Ammissibili saranno identificati attraverso almeno uno dei seguenti 
parametri: il nome della loro organizzazione; il proprio dominio di posta 
elettronica. Wiley e il Sottoscrittore esamineranno il processo di verifica come 
stabilito nel presente documento in tempi ragionevoli durante la durata del 
Contratto e lavoreranno in collaborazione per affrontare eventuali problemi di 
flusso di lavoro che sono stati identificati in relazione al processo di pubblicazione 
e all'approvazione o al rifiuto delle richieste. Ogni cambiamento sostanziale nel 
flusso di lavoro deve essere approvato in anticipo dalla CRUI per diventare 
effettivo e applicabile. 
Le modifiche per diventare effettive devono essere concordate tra le parti. 
 
2.2 Se Wiley non riesce a identificare gli autori di articoli su riviste ibride come 
Autori Ammissibili nonostante l'Autore Ammissibile abbia fornito correttamente 
le informazioni sull'affiliazione al più tardi nella fase di accettazione, Wiley sarà 
responsabile della rettifica dello stato dell'articolo per l'accesso aperto anche 
dopo la pubblicazione. Laddove siano disponibili fondi OA, al momento 
dell'emissione della correzione e della rettifica dello stato dell'articolo accettato, 
l'APC per l'articolo sarà dedotto dal Fondo OA, in conformità con i termini del 
presente contratto. 
 
2.3 Se Wiley non riesce a identificare gli Autori Ammissibili come idonei 
nonostante l’Autore Ammissibile abbia fornito correttamente le informazioni 
sull'affiliazione al più tardi nella fase di accettazione e quindi addebiti loro la 
pubblicazione del loro articolo, Wiley rimborserà l'autore entro 30 giorni dal 
ricevimento di una notifica scritta che stabilisce l'errata identificazione e, laddove 
sono disponibili fondi OA, l'APC per l'articolo sarà detratto dal Fondo OA in 
conformità con i termini del presente Contratto. 

1.5 Wiley, in consultation with Subscriber, is committed to aligning the workflow 
described herein with the ESAC Workflow Recommendations for Transformative 
Agreements (https://esac-initiative.org/about/oa-workflows/). 
 
This Appendix will commence for articles accepted from the ………. (“Open Access 
Implementation Date”) provided a WOAA has been set up pursuant section 5.9. 
of this Appendix No. 7 and end for articles accepted on 31st December 2023.  
 
 
2. Identification 
 
2.1 Eligible Authors will be identified through at least one of the following 
parameters: their organization name; their e-mail domain persistent identifier, 
such as Ringgold or other recognized institutional identifier. Wiley and the 
Subscriber will review the verification process as set forth herein on a reasonable 
time basis during the duration of the Contract and will work collaboratively to 
address any workflow issues that have been identified relating to the publication 
process and approvals or denials of requests. Substantial changes in the workflow 
must be approved in advance by CRUI to become effective and applicable.  
The changes to become effective must have a mutual agreement of the parties. 
 
 
2.2 If Wiley fails to identify authors of articles in Hybrid Journals as Eligible 
Authors despite the Eligible Author correctly providing affiliation information at 
acceptance stage at the latest, Wiley shall be responsible for rectifying the status 
of the article to open access even after publication. Where there are OA funds 
available, upon issuing the correction and rectifying the status of the Accepted 
Article, the APC for the article shall be deducted from the OA Fund, in accordance 
with the terms of this Contract. 
 
 
2.3 If Wiley fails to identify Eligible Authors as eligible despite the Eligible Author 
correctly providing affiliation information at acceptance stage at the latest and 
then charges them for publication of their article, Wiley shall refund the author 
within 30 days from receiving a written notification establishing the 
misidentification, and where OA funds are available, the APC for the article shall 
be deducted from the OA Fund in accordance with the terms of this Contract. 
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3. Verifica delle richieste 
 
3.1. Wiley notificherà l’Istituzione via e-mail e / o il dashboard WOAA ("WOAD") 
(a seconda di come l'istituzione ha configurato il WOAD) ogni volta che un Autore 
Ammissibile di un Articolo Ammissibile viene identificato come affiliato 
all'istituzione e seleziona l'opzione di pubblicazione il suo articolo in accesso 
aperto per le riviste ibride. L'istituzione esaminerà quindi la richiesta in sospeso, 
verificherà se l'autore è affiliato alla rispettiva istituzione e approverà o rifiuterà 
questo articolo all'interno del proprio WOAD. Il record dell'articolo nella 
dashboard includerà tutti i metadati necessari inclusi, ma non limitati a, nome e 
indirizzo e-mail dell'autore, nome completo dell'affiliazione dell'autore (ad 
esempio università, istituto, dipartimento), data di accettazione, titolo della 
rivista, ID del manoscritto (se applicabile), titolo dell'articolo, tipo di articolo, 
importo dell'APC. 
 
3.2. Le richieste devono essere gestite tempestivamente dall'Istituzione con 
l'obiettivo di approvazione o rifiuto della richiesta entro 5 giorni lavorativi. Se 
l'istituzione richiede più di 5 (cinque) giorni lavorativi per confermare o negare se 
un autore è affiliato, l'istituzione informerà Wiley e Wiley fornirà un'estensione 
per il numero di giorni richiesto. L'Istituzione ha il diritto di rifiutare articoli da 
pubblicare ai sensi del presente Accordo se l'Autore Ammissibile non è affiliato a 
un'Istituzione, nel qual caso l'Autore Ammissibile avrà la possibilità di pagare 
l'APC o di pubblicare in abbonamento. Nel caso in cui Wiley non riceva 
un'approvazione o un rifiuto della richiesta da parte dell'Istituzione, la 
presentazione sarà considerata approvata. Al fine di garantire la produzione e la 
pubblicazione tempestive degli articoli, gli articoli continueranno il processo di 
produzione durante la determinazione dell'ammissibilità. 
 
4. Pubblicazione di articoli 
 
4.1 Le versioni finali degli Articoli Ammissibili verranno pubblicate online senza 
indugio e in prima istanza ad accesso aperto se la richiesta è stata approvata dal 
Sottoscrittore. Gli Articoli Ammissibili pubblicati nelle Riviste ibride saranno 
ospitate dall'Editore come parte delle Riviste ibride e altrimenti pubblicate nello 
stesso modo dei Prodotti in abbonamento concessi in licenza ai sensi del presente 
Contratto. 
 

3. Verification of Requests 
 
3.1. Wiley shall notify the via email and/or the WOAA dashboard (“WOAD”) 
(depending on how the Institution has configured the WOAD) each time an 
Eligible Author of an eligible article is identified as affiliated to the Institution and 
selects the option to publish his/her article as open access for Hybrid Journals. 
The Institution shall then review the pending request, verify if the author is 
affiliated with the respective Institution, and approve or deny this article within 
their WOAD. The article record in the dashboard will include all necessary 
metadata including, but not limited to, name and email address of the author, full 
name of author’s affiliation (e.g. university, institute, department), acceptance 
date, journal title, manuscript ID (if applicable), article title, article type, amount 
of the APC. 
 
 
 
3.2. Requests shall be handled promptly by the Institution with the goal of 
approval or denial of the request within 5 business days. If the Institution requires 
more than 5 (five) business days for confirming or denying if an author is affiliated, 
the Institution shall notify Wiley and Wiley will provide an extension for the 
requested number of days. The Institution has the right to reject articles to be 
published under this Agreement if the Eligible Author is not affiliated to an 
Institution, in which case the Eligible Author will be offered the opportunity to pay 
the APC or to publish under subscription terms. In case Wiley does not receive 
either an approval or a denial of the request from the Institution the submission 
will be deemed approved.  In order to ensure timely production and publication 
of articles, articles will continue the production process while eligibility is being 
determined. 
 
 
 
4. Articles Publication 
 
4.1 Final versions of Eligible Articles are published online without delay and in the 
first instance open access when the request has been approved by the Subscriber. 
The Eligible Articles published in the Hybrid Journals will be hosted by Publisher 
as part of the Hybrid Journals, and otherwise published in the same manner as 
Subscribed Products licensed under this Contract.  
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4.2 Wiley si adopererà per introdurre un flusso di lavoro per permettere di 
identificare tutti gli articoli ad accesso aperto nelle riviste ibride pubblicate ai 
sensi del presente contratto come reso possibile dal Sottoscrittore   nel 
documento stesso (ad esempio, una nota a piè di pagina nella versione del record 
indicherà "Finanziamento ad Aperto Accesso fornito  da {nome istituzione} 
nell'ambito del contratto CRUI-CARE "). Questa nota può essere modificata con il 
consenso del Sottoscrittore. Fino a quando non sarà possibile implementare un 
flusso di lavoro adeguato durante il Termine, gli autori possono includere questa 
dichiarazione nella sezione dei riconoscimenti dell'articolo (nella fase di 
correzione per le riviste ibride) e Wiley e il Sottoscrittore lavoreranno insieme per 
determinare un meccanismo appropriato per comunicare questa istruzione agli 
autori. 
 
4.3 Al momento della pubblicazione, Wiley fornirà all'Autore Ammissibile via e-
mail un collegamento alla versione del record del proprio articolo con un 
meccanismo per accedere alla copia PDF, al DOI dell'articolo e incoraggiamenti a 
condividere l'articolo, ad esempio tramite social media, blog e archivi. 
 
5. Obblighi di Wiley 
 
In considerazione dei pagamenti elencati nell'Allegato n. 6 e visti i termini e le 
condizioni del presente Contratto, Wiley dovrà durante la Durata: 
 
5.1 non addebitare a un Autore Ammissibile un APC per qualsiasi articolo 
presentato da tale Autore Ammissibile e accettato per la pubblicazione in un 
giornale ibrido ad accesso aperto, a condizione che l'autore idoneo invii detto 
materiale in base al flusso di lavoro WOAA proposto da Wiley e che rimangano 
fondi sufficienti nel Fondo OA per coprire il corrispettivo dell’APC. Se un Autore 
Ammissibile richiede a Wiley di modificare la modalità di pubblicazione (ovvero 
rendere il proprio articolo ad accesso aperto quando originariamente ha scelto di 
non rendere il proprio articolo ad accesso aperto) della sua sottomissione prima 
della pubblicazione, Wiley verificherà la possibilità con il Sottoscrittore; non è 
possibile apportare modifiche dopo la pubblicazione. Qualsiasi APC sostenuta al 
di fuori del flusso di lavoro WOAA non è coperta dal presente Contratto; 

 
5.2 includere il Sottoscrittore nel sito dei servizi per gli autori di Wiley per tutti i 
periodici ibridi come titolare di un conto istituzionale; 

 
 
4.2 Wiley will endeavor to introduce a workflow to enable labeling all open access 
articles in Hybrid Journals published under this Contract as made possible through 
Subscriber [Name of Institution] in the paper itself (e.g., a footnote in the version 
of record shall state “Open Access Funding provided by {institution name} within 
the CRUI-CARE Agreement”). This enabling note can be adjusted with the consent 
of the Subscriber. Until a proper workflow can be implemented during the Term, 
authors can include this statement in the acknowledgments section of the article 
(at the proofing stage for Hybrid Journals), and Wiley and the Subscriber will work 
together to determine an appropriate mechanism to communicate this 
instruction to the authors.  
 
 
 
4.3 Upon publication, Wiley will provide the Eligible Author by email with a link 
to the version of record of their article with a mechanism to access the PDF copy, 
the article’s DOI and encouragements to share the article, for example via social 
medias, blogs and repositories.  
 
5. Wiley’s Obligations 
 
In consideration of the payments listed in Appendix No. 6 and subject to the terms 
and conditions of this Contract, Wiley shall during the Term: 
 
5.1 not charge an Eligible Author an APC for any Accepted Article submitted by 
such Eligible Author that is accepted for publication in a Hybrid Open Access 
Journal, provided the Eligible Author submits said material according to the 
WOAA workflow put forward by Wiley and there remain sufficient funds in the OA 
Fund to cover the APC fee. If an Eligible Author requests Wiley to change the 
publication basis (i.e. make their article open access when they originally opted 
not to make their article open access) of his/her submission prior to publication, 
Wiley will verify the possibility with the Subscriber; changes cannot be made post-
publication. Any APC incurred outside the WOAA workflow is not covered by this 
Contract; 
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5.3 fornire un collegamento dalla voce per il Sottoscrittore nell'elenco degli 
account istituzionali nella Wiley Online Library al sottoscrittore stesso; 
 
5.4 identificare sulla Wiley Online Library gli articoli che sono disponibili ad 
accesso aperto nelle riviste Hybrid; 
 
5.5 Quando fornito dall’Autore Ammissibile, Wiley si impegna a utilizzare ORCID 
(http://orcid.org/) durante tutto il flusso di lavoro dall'invio alla pubblicazione e 
ad esporre l'ID ORCID degli autori corrispondenti nei loro articoli e tramite i servizi 
di Abstracting & Indexing (A&I), CrossRef e altri servizi di discovery. 
 
5.6 Dopo la pubblicazione di un articolo, Wiley registrerà quanti più metadati 
possibile su CrossRef, incluso ma non solo: (1) l'identificativo dell'oggetto digitale 
(DOI) dell'articolo, (2) i metadati del finanziamento, inclusi il nome del 
finanziatore e il numero della sovvenzione, nei metadati in Funder Registry (su 
CrossRef), (3) citazioni bibliografiche e (4) la licenza Creative Commons utilizzata. 

5.7 L'Editore notificherà al Sottoscrittore quando il 70% dei corrispettivi per la 
pubblicazione sono stati spesi in un anno durante la Durata e ogni successiva 
riduzione del 5% .  

Se il numero totale di titoli di riviste ibride è a) ridotto del 5% o più rispetto 
all'elenco dei titoli dell’ anno precedente, e / o b) i titoli di riviste ibride rimossi 
rappresentavano più del 5% degli Articoli accettati che, entro il rispettivo anno, 
erano stati pubblicati nei titoli delle riviste ibride rimossi, e c) da una valutazione 
equa e obiettiva, le riviste ibride aggiunte non sono sufficienti per sostituire i titoli 
delle riviste ibride rimossi, CRUI e L'Editore possono concordare reciprocamente 
una rinegoziazione del Fondo APC per i successivi anni della Durata. 

Resta inteso che durante la durata del contratto i periodici che passano dal 
modello ibrido al modello gold non usciranno dal contratto ma continueranno a 
rimanere oggetto del contratto. 

5.8 Se richiesto dall'Istituzione, l'Editore dovrà creare un Account Wiley Open 
Access ("WOAA") per l'Istituto entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione di una 
richiesta da CRUI per impostare l'account WOAA con tutti i dettagli necessari 
riguardanti l'Istituzione. 

 
5.2 include the Subscriber in Wiley’s author services site for all Hybrid  Journals 
as an institutional account holder; 
5.3 provide a link from the entry for the Subscriber on the Institutional Account 
List on Wiley Online Library to the Subscriber;  
 
5.4 identify on Wiley Online Library the articles that are available on an open 
access basis in the Hybrid Journals; 
 
5.5 When provided by the Eligible Author, Wiley undertakes to use ORCID 
(http://orcid.org/) throughout the workflow from submission to publication and 
expose Corresponding Authors’ ORCID ID in their articles and via Abstracting & 
Indexing (A&I) services, CrossRef and other discovery services.  
 
5.6 Upon publication of an article, Wiley will register as much metadata as 
possible on CrossRef, including, but not limited to: (1) the article’s digital object 
identifier (DOI), (2) the funding metadata, including funder name and grant 
number, in the metadata in Funder Registry (on CrossRef), (3) bibliographic 
citations and (4) the Creative Commons license used.  
 
 
5.7 The Publisher will notify the Subscriber when 70% of the Publishing fees have 
been expended in any year during the Term and each 5% reduction thereafter.  
 
If  the total number of Hybrid Journals titles is a) reduced by 5 %  or more 
compared to the title list of the respective previous year of the Term, and/or b)  
the removed Open Access Journals titles represented more than 5% of the 
Accepted Articles which, within the respective year, had been published in the 
removed Open Access Journals titles, and c) by a fair and objective assessment, 
newly added Open Access Journals will not be sufficient to replace the removed 
Open Access Journals titles, CRUI and Publisher may mutually agree to a re-
negotiated APC Fund for the following calendar years of the Term. 
It is understood that during the term of the contract, the journals that switch from 
the hybrid model to the gold model will not exit from the contract but will 
continue to remain the object of the contract. 
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6. Indipendenza editoriale  
 
Niente nel presente documento obbliga Wiley a pubblicare qualsiasi articolo 
inviato a Wiley da un Autore Ammissibile. Il Sottoscrittore riconosce che la 
selezione del materiale da pubblicare nelle riviste ibride è interamente a 
discrezione di Wiley / degli editors delle riviste ibride e il Sottoscrittore rinuncia a 
qualsiasi reclamo che potrebbe avere nei confronti di Wiley nel caso in cui Wiley 
oi suoi editors rifiutino di pubblicare qualsiasi materiale (o parte di esso) inviato 
da un Autore Ammissibile. Un articolo sarà considerato selezionato per la 
pubblicazione una volta che l'Autore Ammissibile è stato informato che l'articolo 
è stato accettato e Wiley ha ricevuto l'accordo per l'autore applicabile per l'Hybrid 
Open Access Journal firmato dai titolari dei diritti dell'articolo. 
 
7. Reportistica 
 
7.1 Wiley fornirà a CRUI un rapporto trimestrale, in un formato leggibile a 
macchina, tutti gli articoli di autori affiliati alle Istituzioni pubblicati nelle riviste 
Ibride di Wiley, indicando il tipo di rivista. I rapporti devono includere i seguenti 
dettagli: 
 

• Nome e indirizzo e-mail dell'Autore Ammissibile 

• Affiliazioni di Autori Ammissibili 

• Data di accettazione 

• Data di pubblicazione online 

• Titolo rivista 

• Titolo dell'articolo 

• Tipo di articolo 

• DOI e un collegamento all'articolo pubblicato 
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