Termini e condizioni di utilizzo del
Portale LS-OSAlab
Informazioni generali
Il MIUR, nell’ambito della propria attività istituzionale, ha presentato un Progetto denominato “LSOSA” di grande contenuto innovativo a sostegno dei Licei Scientifici con opzione Scienze
Applicate, che mira ad attivare un confronto collettivo su percorsi innovatiti per l’acquisizione di
precise conoscenze, abilità e competenze riconducibili nell’ambito degli insegnamenti della Fisica,
delle Scienze e delle Matematiche e favorire l’innovazione didattica e la crescita professionale dei
docenti.
Al fine di dare attuazione al progetto è stato creato il Portale LS-OSAlab che costituisce una
piattaforma didattico culturale finalizzata alla formazione dei docenti ed alla realizzazione di
materiale didattico.
L'accesso alle pagine del portale LS-OSAlab (LS-OSA.uniroma3.it) e l'utilizzo dei servizi ivi offerti
implica, per il fruitore (Utente) e per colui che fornisce il proprio contributo didattico (Autore),
l'accettazione delle seguenti condizioni d'uso che potranno essere modificate dal Dipartimento di
Scienze dell’Università degli studi Roma Tre, in qualsiasi momento e senza preavviso. Le
variazioni verranno opportunamente segnalate sul Portale con l’indicazione dell’ultimo
aggiornamento.
Definizioni
"Autore": colui che apporta in piattaforma il materiale didattico del quale risulti proprietario o
titolare di licenza di uso;
“Utente”: colui che accede al portale tramite registrazione, al fine di usufruire del materiale
didattico pubblicato;
"Contributo": materiale didattico inviato dagli Autori per l’attuazione del progetto;
“Dipartimento” : Dipartimento di Scienze dell’Università degli studi Roma Tre;
“Commissione”: organo permanente costituito da un numero di …..o più membri esperti, deputato
a valutare, ai fini della pubblicazione in piattaforma, la validità scientifico-didattica dei contributi
inviati dagli Autori;
“Pubblicazione”: condivisione in piattaforma dei contributi giudicati idonei dalla Commissione;
Concessione di licenza di uso
L’Autore con l’invio del materiale didattico accetta senza riserve le condizioni di seguito riportate:
1. L’Autore concede al Dipartimento una licenza d’uso non esclusiva, irrevocabile e gratuita
sui contributi apportati, autorizzando la struttura a pubblicare il materiale sul portale, a
riprodurlo in opere derivate, eventualmente da distribuire in commercio, ed a farne ogni
altro uso consentito dalla legge sul diritto d’autore;

2. L’Autore conserva il pieno diritto di utilizzare, archiviare, distribuire, pubblicare in toto o in
parte i contenuti da lui prodotti o di cui sia coautore, in tal caso salvaguardandone i diritti;
3. L'Autore dichiara che il contributo costituisce opera originale di sua creazione. Dichiara
altresì di aver assolto agli obblighi prescritti per le licenze e i diritti di terze parti o ad altre
restrizioni di cui egli sia a conoscenza;
4. Qualora nell’opera vi siano dei contributi non originali l’Autore è tenuto ad indicarli con gli
appropriati riferimenti;
5. L’Autore manleva e tiene indenne il Dipartimento da ogni eventuale richiesta da parte di
terzi che vantino diritti sul contributo;
Condizioni di utilizzo da parte degli utenti
L’Utente con la registrazione al portale accetta senza riserve le condizioni di seguito riportate:
1. L’Utente è consapevole di poter utilizzare il materiale unicamente per scopi didattici. La
vendita, la concessione in licenza, la distribuzione, la riproduzione parziale o totale dei
materiali pubblicati senza l'espressa e preventiva autorizzazione dell’Autore e/o
Dipartimento, comporta la violazione della legge sul diritto d'autore.
Clausola di esclusione della responsabilità
1. Il Dipartimento declina qualsiasi responsabilità circa la correttezza e veridicità delle
informazioni relative alla paternità dei contributi pubblicati e/o in merito all’esistenza di
autorizzazioni e/o licenze che gli Autori abbiano dichiarato di possedere;
2. Il Dipartimento declina altresì ogni responsabilità relativa all’utilizzo illecito e/o contrario
alle presenti condizioni di utilizzo;
3. Qualora i Contributi prodotti siano ritenuti adeguati per gli scopi del progetto LS-OSA-lab,
verranno pubblicati nelle forme e con le restrizioni che il Dipartimento riterrà opportune;
4. Il Dipartimento si riserva in qualsiasi momento la facoltà di rimuovere dalla piattaforma il
materiale pubblicato.
L'Università degli Studi Roma Tre non garantisce la qualità e la compatibilità dei contenuti
reperibili via download con i sistemi in uso dall'utente e declina qualsivoglia responsabilità in
merito.

