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REGOLAMENTO DELLA COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Art. 1. 

Soggetti ammessi alla pubblicazione nella Collana del Dipartimento 

La pubblicazione all’interno della Collana è aperta ai docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento 

nonché ad assegnisti di ricerca che hanno svolto la relativa attività di ricerca nel Dipartimento e a 

dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso Dottorati afferenti al Dipartimento o presso 

Dottorati cui afferiscono o hanno afferito docenti del Dipartimento. Per i dottori di ricerca la richiesta 

di pubblicazione è presentata dal tutor e corredata da parere scritto. 

È ammessa la pubblicazione di lavori di studiosi esterni al Dipartimento di chiara fama, ovvero che 

hanno fatto parte o sono attualmente inseriti in gruppi di ricerca facenti capo al Dipartimento. In tal 

caso, la richiesta motivata di pubblicazione nella Collana deve essere presentata da tre componenti 

del Consiglio di Dipartimento. 

 

Art. 2. 

Responsabilità scientifica per la pubblicazione all’interno della Collana 

La responsabilità scientifica per l’inserimento all’interno della Collana spetta collegialmente al 

Dipartimento, sotto il coordinamento del Direttore. 

Le opere scientifiche sottoposte alla richiesta di pubblicazione nella Collana devono presentare le 

caratteristiche di originalità, novità e rilevanza nell’ambito del dibattito scientifico nazionale o 

internazionale. 

La pubblicazione del lavoro di carattere monografico all’interno della Collana, su delibera del 

Consiglio di Dipartimento, deve essere soggetta al referaggio secondo le indicazioni previste dalla 

procedura prevista nell’articolo seguente. Opere scientifiche di altro genere possono essere sottoposte 

alla  medesima procedura su richiesta del curatore, totalmente o parzialmente. 

 

Art. 3. 

Procedura di referaggio 

A seguito della richiesta di pubblicazione presentata ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente 

regolaamento, il Consiglio di Dipartimento nomina una Commissione composta da tre professori 

ordinari, anche esterni al Dipartimento, di cui almeno due appartenenti al settore scientifico-

disciplinare relativo alla materia oggetto del lavoro monografico o a settore affine. La Commissione 

nomina un presidente che è responsabile della procedura di referaggio. 

La Commissione individua due revisori esterni al Dipartimento, scelti tra gli studiosi e specialisti più 

autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline a cui appartiene il lavoro da esaminare, 

garantendone l’anonimato. 

Il referaggio è a doppio cieco e garantisce l’anonimato dell’autore e dei singoli revisori. 

Il giudizio di merito da parte dei revisori si basa sui seguenti criteri:  
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- ordine e chiarezza di esposizione 

- coerenza logica e metodologica 

- adeguatezza della documentazione  e originalità del pensiero espresso 

- ragionevolezza delle soluzioni 

Il risultato può essere:  

- positivo senza riserve 

- positivo, subordinato a modifiche 

- negativo 

Il giudizio dei referees è espresso con un commento in cui si evidenziano le motivazioni e si 

segnalano, nel caso, modifiche e/o miglioramenti da apportare al lavoro.  

I revisori esterni consegneranno alla Commissione la propria valutazione del lavoro. 

In caso di valutazioni non convergenti, di cui una negativa, dei due referees esterni, la Commissione 

potrà individuare un terzo valutatore anonimo oppure formulare direttamente una proposta, che – in 

quest’ultimo caso – dovrà essere assunta all’unanimità.  

In ogni caso, la procedura di referaggio si conclude con una relazione finale della Commissione, 

contenente la propria decisione motivata di pubblicare o non pubblicare l’opera, nonché gli esiti del 

referaggio. 

 

Art. 4. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

Il Consiglio di Dipartimento delibera, in base alla relazione finale della Commissione, in merito alla 

pubblicazione dell’opera nella Collana del Dipartimento. 

 

Art. 5. 

Pubblicità del ricorso alla procedura di referaggio 

All’interno di ogni singolo volume della Collana si riporta la seguente dicitura: “I volumi pubblicati 

nella Collana sono sottoposti alla valutazione scientifica di una Commissione nominata dal Consiglio 

di Dipartimento e composta dai professori …….., che si è avvalsa del referaggio di valutatori anonimi, 

ai sensi del Regolamento adottato dal Consiglio di Dipartimento in data 30.9.2013, come modificato 

con delibera del 28.11.2017”. 


