
LISTINO  

 
Il DOI (Digital Object Identifier) è un identificatore persistente che può essere assegnato a qualsiasi tipo 
di contenuto (cartaceo, digitale, testo, immagini, audio, video, learning object ecc.), anche a quelli che 
hanno già un altro identificatore (ISBN, ISSN).  
I DOI possono essere registrati da editori, università, associazioni, società di servizi, privati purché 
proprietari (o delegati dal proprietario) dei contenuti sui quali viene registrato il DOI.  
 
L’accesso alla piattaforma di registrazione DOI prevede abbonamenti annuali con scadenza al 31/12 di 
ogni anno e rinnovo automatico (condizioni indicate nel contratto).  
 
L’importo dell’abbonamento al servizio è definito all’attivazione del contratto e dipende dalla fascia 
prescelta, come da listino. Il primo anno può essere calcolata la quota relativa – con il numero di DOI 
corrispondenti - ai mesi in cui si usufruisce del servizio, oltre alla quota dell’anno successivo per le 
fasce 0 e 1. 
 
Per il primo anno è previsto un costo di startup pari a € 150, comprensivo di assistenza tecnica via 
email e telefonica (su appuntamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
•  Il servizio di registrazione DOI viene attivato a avvenuto pagamento della quota annuale (+ eventuale quota 

anno in corso per i nuovi contratti)  
•  E’ possibile modificare la fascia DOI da un anno con l’altro previa comunicazione scritta a sales@medra.org 

entro il 15/12 
•  I DOI registrati in eccesso sono fatturati all’inizio dell’anno successivo al costo previsto per la propria fascia. Se 

di maggiore convenienza, è’ possibile prevedere il passaggio alla fascia superiore, pagando solo la differenza 
di fascia. 

 
Per il servizio di registrazione del DOI sul catalogo preesistente è prevista una tariffazione 
agevolata.  
 
Per i clienti mEDRA è attivo il servizio di Crossref linking. Per informazioni sulle quote di 
adesione, scrivere a: sales@medra.org 

Fascia Quota 
annuale € 

DOI inclusi con 
scadenza 
annuale 

Costo unitario 
per DOI in 
eccesso 

0 180 fino a 30 DOI 4,50 

1 350 fino a 75 DOI 3,80 

2 600 fino a 170 DOI 2,70 

3 900 fino a 350 DOI 2,00 

4 1.350 fino a 650 DOI 1,60 

5 2.000 fino a 1.300 DOI 1,10 

6 3.000 fino a 2.550 DOI  0,90 

7 4.500 fino a 5.000 DOI 0,65 

8 5.200 fino a 6.500 DOI 0,55 

9 6.000 fino a 8.000 DOI 0,45 


