OPEN ACCESS
APC (Article Processing Charge)
EAA fornisce supporto ai suoi membri che pubblicano su Acta Acustica® full Open Access mediante
un contributo economico per il pagamento della tassa di pubblicazione dell'articolo (APC), secondo
la procedura stabilita nel diagramma di flusso seguente. Le cifre riportate si riferiscono all’anno
2020.

Nello schema sono state individuate due categorie di autori membri EAA:
1) gli Autori, membri EAA, senza alcuna sovvenzione per il pagamento dell’APC, vale a dire autori
senza alcuna affiliazione a un istituto o autori il cui istituto non accetta l'APC come spesa;
2) gli autori, membri EAA, la cui affiliazione o istituto riconosce, almeno parzialmente le spese per
l’APC, oppure abbiano un contributo parziale da altre Istituzioni.
La concessione del contributo si articola nelle seguenti tre fasi:
a)
Al momento dell’accettazione dell’articolo per la pubblicazione su Acta Acustica®, il
corresponding author, membro EAA, che necessiti di sostegno economico per l’APC (ossia non
ha nessun rimborso o usufruisce di rimborso parziale da parte della propria
affiliazione/istituto) fa richiesta di supporto alla propria Società/Associazione Nazionale.
L'autore tuttavia, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
• di non avere alcun finanziamento, né totale né parziale, da parte della propria
affiliazione/istituto ovvero che la propria affiliazione/istituto non riconosce l’APC come spesa
rimborsabile (categoria 1);
• di avere un supporto economico parziale da altre affiliazioni/istituti, il cui importo deve
essere specificato insieme al nominativo del finanziatore (categoria 2).

b)
La Società Nazionale dell’autore richiedente trasmetterà la richiesta e le informazioni di cui
sopra al Segretario Generale EAA, unitamente alla certificazione della sua associatura continuativa
negli ultimi tre anni.
c)
Se i requisiti di cui sopra sono soddisfatti, il Segretario Generale EAA informerà il
corresponding author e l'editore dell'importo del sostegno finanziario concesso da EAA.
Il Board EAA stabilisce l’entità del contributo APC il cui importo è rivedibile ogni anno solare.
Per il 2020 il contributo EAA sarà:
1)
900 € (+ IVA) per gli autori EAA senza alcuna sovvenzione (categoria 1);
2)
massimo di 500 € (+ IVA) per gli autori EAA che hanno altri finanziatori (categoria 2).
Il contributo concesso sarà pagato dalla EAA all'editore EDP che, secondo gli accordi stabiliti, invierà
ad EAA la fattura per l’ammontare totale dei contributi concessi.

