
 
 

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA 
REGOLAMENTO DELLA COLLANA DELL’AMBITO DI STORIA E FILOSOFIA 

 
Art. 1 

Costituzione della Collana 
È costituita la Collana dell’Ambito di Storia e Filosofia afferente al Dipartimento di Scienze 
Umane, edita dalla Rubbettino Editore. 

Art. 2 
Direzione e Comitato di Direzione 

1. La direzione della collana è affidata a professori ordinari strutturati nel Dipartimento di 
Scienze Umane, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di Storia e Filosofia. 
2. Al Direttore si affiancano due professori di I o II fascia afferenti all’Ambito di Storia e 
Filosofia, designati dall’Ambito, che formano il Comitato Editoriale. 
 

Art. 3 
Comitato scientifico 

1. Il Comitato scientifico della Collana è composto da almeno due professori di ruolo afferenti 
ai settori disciplinari delle Scienze Storiche, Filosofiche, Letterarie e Geografiche, indicati dal corpo 
dei Docenti strutturati nell’Ambito di Storia e Filosofia. 
2. I componenti del Comitato scientifico sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. In caso di 
assenze superiori alle presenze nell’arco di un biennio, essi decadono in assenza di giustificazione 
scritta. 
 

Art. 4 
Adempimenti del Comitato scientifico 

Il Direttore convoca almeno due volte l’anno il Comitato Scientifico per svolgere i seguenti 
compiti: 
a) seguire la realizzazione del piano editoriale ed il funzionamento della Collana, assumendo le 
decisioni operative necessarie a tal fine;  
b) curare i rapporti con l’Editore; 
c) garantire il livello di qualità scientifica della Collana nonché il rispetto del suo Regolamento; 
d) formulare tutte le decisioni ordinarie e/o straordinarie atte a garantire il rispetto della 
pianificazione e il buon funzionamento della Collana. 
 

Art. 5 
Caratteristiche della Collana 

1. La Collana dell’Ambito di Storia e Filosofia pubblica opere scientifiche nei settori delle Scienze 
storiche, filosofiche, letterarie e geografiche che si distinguono per le seguenti caratteristiche: 
- originalità del tema; 
- taglio critico e/o metodologico innovativo; 
- apporto tangibile al dibattito scientifico del proprio settore disciplinare. 
2. Sono privilegiate le opere a carattere monografico, basate su ricerche originali e documentazione 



inedita e i lavori scientifici di alto livello specialistico, che comportano un sensibile avanzamento 
delle conoscenze disciplinari. 
3. Sono altresì privilegiati gli Atti di Convegni di respiro nazionale o internazionale, finanziati 
dall’Università Europea e/o promossi da docenti strutturati dell’Ambito di Storia e Filosofia. 
 

Art. 6 
Modalità di accesso alla Collana 

1. Possono presentare i loro lavori per la pubblicazione i professori di I e II fascia, i ricercatori 
strutturati, i ricercatori a tempo determinato dell’Ambito di Storia e Filosofia dell’Università 
Europea di Roma. 
2. Possono altresì presentare i loro lavori gli assegnisti di ricerca o i docenti a contratto dell’Ambito 
di Storia e Filosofia dell’Università Europea di Roma. 
3. Su presentazione scritta di almeno due componenti del Comitato scientifico della Collana, 
possono presentare i loro lavori anche i dottori di ricerca e i dottorandi di ricerca dell’Ambito di 
Storia e Filosofia. 
4. Su presentazione scritta di almeno due componenti del Comitato scientifico della Collana 
possono essere valutate le opere di studiosi esterni, inseriti in gruppi di ricerca dell’Ambito di Storia 
e Filosofia o abbiano rapporti di collaborazione scientifica con l’Università Europea di Roma. 
5. Per i soggetti ricadenti nei punti 2, 3, 4, varrà l’assegnazione delle risorse da assegnare ai non 
strutturati decisa ad inizio anno dall’Ambito di Storia e Filosofia. 

 
Art. 7 

Presentazione delle pubblicazioni 
1. Le richieste di pubblicazione dovranno essere presentate alla Direzione in formato digitale ed in 
formato cartaceo (2 copie) presso l’Università Europea di Roma, Ambito di Storia e Filosofia, Via 
degli Aldobrandeschi n. 190, 00163 Roma, all’attenzione del Direttore. 
 

Art. 8 
Valutazione delle pubblicazioni 

1. Il Comitato di Direzione si riunisce periodicamente al fine della valutazione delle opere 
pervenute. 
2. Il Comitato di Direzione individua nell’ambito del settore disciplinare dell’opera presentata una 
terna di referee, scelti in ragione della loro riconosciuta qualità scientifica e competenza nel settore 
di pertinenza, all’interno della quale viene nominato un referee dell’opera. 
4. Il referee nominato riceve dalla Direzione copia dell’opera in forma anonima e una scheda tipo 
su cui vengono riportati gli estremi della valutazione, da restituire entro tre mesi. 
5. Il referee può formulare i seguenti giudizi: a) il lavoro è accettato senza riserve; b) il lavoro è 
accettato, a patto che l'autore lo migliori sotto determinati aspetti; c) il lavoro è respinto, ma se ne 
incoraggia una revisione e una riproposta; d)  il lavoro è respinto senza appello. 
6. Sulla base dei giudizi raccolti, il Comitato di Direzione esprime il proprio parere in ordine alla 
pubblicazione. Nel caso di pareri discordanti l’opera si intende accettata qualora la maggioranza 
semplice del Comitato di Direzione esprima parere positivo. 
 

Art. 9 
Condizioni per gli Autori 

1. La pubblicazione nella Collana comporta l’accettazione da parte degli Autori delle norme 
contrattuali previste dal Contratto editoriale, disponibile in formato standard presso l’Ambito di 
Storia e Filosofia. 
2. Eventuali modifiche al Contratto editoriale devono essere concordate tra Autore ed Editore, 
previo l’assenso del Comitato di Direzione; tali modifiche produrranno effetti solo ed 
esclusivamente per la singola pubblicazione interessata. 



3. All’atto dell’accettazione della loro opera per la pubblicazione, gli Autori ricevono copia delle 
Norme editoriali alle quali devono attenersi per la redazione definitiva del testo da consegnare 
all’Editore nei tempi stabiliti. 
 

Art. 10 
Pubblicità della procedura di referaggio 

Nella quarta di copertina di ciascun volume, dovrà essere stampata la seguente dicitura: “La 
pubblicazione di volumi nella Collana dell’Ambito di Storia e Filosofia dell’Università Europea di 
Roma è double-blind review e disciplinata da apposito regolamento, disponibile sul sito internet 
dell’Università Europea di Roma (www.universitaeuropeadiroma.it). La presente opera è stata 
sottoposta a procedura di referaggio con esito positivo. 
 

Art. 11 
Finanziamento della Collana 

Il Comitato di Direzione, all’atto della formulazione del piano editoriale, stabilisce le diverse linee 
di finanziamento per ogni singola pubblicazione, a seconda del finanziamento destinato 
annualmente dall’Ambito di Storia e Filosofia alle pubblicazioni della propria Collana. 

 
 


