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CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DI DISPENSE UNIVERSITARIE

I Docenti della SUN autori di dispense, che abbiano ottenuto l’attestazione della Facoltà di
riferimento sulla “validità didattico – scientifica” e che riportino espressamente la dicitura <<la
dispensa è utilizzata quale sussidio didattico esclusivamente dagli studenti della SUN>>,
possono chiedere all’ADISU della SUN di provvedere alla stampa e alla successiva
pubblicazione, anticipandone le spese.
L’ADISU della SUN accoglierà richieste di stampa e pubblicazione di dispense universitarie che
saranno munite del codice ISBN alle seguenti condizioni:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Ogni Docente autore rinuncia espressamente e definitivamente a qualsiasi compenso
o diritto derivante dalla pubblicazione della dispensa;
I Docenti autori assumono l’impegno di correggere le bozze che la tipografia renderà
disponibili all’ADISU della SUN nella qualità di committente;
L’ADISU della SUN potrà, in via esclusiva, cedere le dispense agli autori ed agli
studenti della Seconda Università degli Studi di Napoli. Il prezzo di copertina
coinciderà col rapporto tra il costo di stampa e il numero delle copie messe in
vendita, pari a quelle stampate meno quelle cedute gratuitamente all’autore;
Considerati i costi di produzione, non saranno prodotte meno di 250
(duecentocinquanta) copie di ogni dispensa. Potranno trovare accoglimento le
richieste non conformi a questa regola a patto che i richiedenti, o le Facoltà,
assumano formale impegno di acquistare tutte le copie invendute ad 1 anno dalla
data di pubblicazione;
Ad ogni Docente autore sono riservate 5 (cinque) copie gratuite dell’opera ed essi
hanno diritto ad acquistarne, per uso privato, fino a 50 (cinquanta) copie;
Le Facoltà che attestano la “validità didattico – scientifica” della pubblicazione si
impegnano ad acquistare le eventuali copie delle dispense che siano rimaste
invendute dopo un ragionevole lasso di tempo, non inferiore a 3 (tre) anni
decorrenti dalla data di pubblicazione, coincidente con quella di consegna dell’opera
da parte della tipografia;
L’ADISU della SUN potrà utilizzare gli spazi utili nelle ultime pagine del libro,
comprese la II e la IV di copertina, per diffondere le informazioni sui propri servizi
agli studenti universitari;
L’ADISU della SUN non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nella
produzione e distribuzione dei testi per cause indipendenti dalla propria volontà.
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