Regolamento della Collana di Geografia dell’Università Europea di Roma

Art. 1
Costituzione della Collana
1) Con delibera del C.O. e del C.d.A. del 1° marzo 2012 è istituita la Collana di Geografia
dell’Università Europea di Roma, per acquisizione della collana “Geographica” edita da IF Press.
Art. 2
Direzione Scientifica
1)La Collana è diretta da un professore ordinario di area afferente alla disciplina geografica
designato dall’Università Europea di Roma. Il Direttore rimane in carica per due anni e può essere
confermato.
2)La Collana prevede un Comitato Scientifico composto da
a. Professori ordinari di area afferente alla disciplina geografica strutturati
nell’Università Europea di Roma;
b. alcuni professori ordinari di area afferente alla disciplina geografica, italiani o
stranieri, individuati dal Direttore della Collana insieme con i professori e i ricercatori di
area afferente alla disciplina geografica strutturati nell’Università Europea di Roma.
3) La Collana prevede un Comitato di Redazione composto da tutti i professori di II fascia e dai
ricercatori strutturati nell’Università Europea di Roma.
4) Il Direttore, il Comitato Scientifico e il Comitato di Redazione si riuniscono almeno una volta
l’anno e svolgono i seguenti compiti:
a. predispongono il piano editoriale annuale e formulano tutte le decisioni ordinarie e/o
straordinarie;
b. garantiscono il livello di qualità scientifica della Collana ed il rispetto del
Regolamento;
c. esaminano tutte le questioni scientifiche, organizzative e finanziarie connesse con il
buon funzionamento della Collana;
d. verificano la coerenza delle pubblicazioni con l’ispirazione cattolica dell’Università.
5) Il Comitato di Redazione si riunisce almeno quattro volte l’anno e svolge i seguenti compiti:
a. segue la realizzazione del piano editoriale ed il funzionamento della Collana,
assumendo le decisioni operative necessarie a tal fine e cura i rapporti con l’Editore;
b. cura le comunicazioni fra gli autori, il Direttore e il Comitato Scientifico;

c. predispone eventi di promozione e diffusione dei volumi pubblicati.

Art. 3
Caratteristiche della Collana
1) La Collana di Geografia dell’Università Europea di Roma pubblica opere scientifiche nei
settori delle scienze e delle tecnologie geografiche e storiche, in quelle dell’ambiente, del
territorio, del paesaggio attuale e storico, che si distinguono per una o più delle seguenti
caratteristiche:
-originalità del tema e/o impostazione;
-novità o interesse delle fonti su cui si è basata la ricerca;
-taglio critico e/o metodologico innovativo;
-apporto tangibile al dibattito scientifico nazionale e/o internazionale.
2) Sono privilegiate le opere a carattere monografico, basate su ricerche originali e
documentazione inedita e lavori scientifici di alto livello specialistico, che comportino un
avanzamento delle conoscenze disciplinari.
3) Le pubblicazioni della Collana si collocano in:
a. manuali: opere a prevalente contenuto ricognitivo che si rivolgono principalmente a
studenti universitari o del post-laurea, operatori e professionisti del settore;
b. materiali: opere che raccolgono atti di Convegni nazionali o internazionali;
c. saggi: opere di alta rilevanza scientifica che si rivolgono prevalentemente agli studiosi
della materia.
4) Tutte le opere della Collana possono essere edite in forma multimediale.
Art. 4
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 riceratori a tempo determinato, gli assegnisti o docenti a contratto, i dottori e
dottorandi di ricerca che si occupano di temi attinenti alle scienze e alle tecnologie geografiche
e storiche, a quelle dell’ambiente, del territorio, del paesaggio attuale e storico
2) Per i dottorandi di ricerca è obbligatorio il parere favorevole scritto del Tutor, su
approvazione del Collegio dei docenti per il dottorato di riferimento.
3) Su presentazione motivata del Direttore e del Comitato Scientifico possono presentare i loro
lavori anche studiosi esterni, che siano inseriti in gruppi di ricerca dell’Università o abbiano
rapporti di collaborazione scientifica con tali gruppi.
4) Con la stessa modalità, potranno essere presentate opere di studiosi stranieri, in edizioni
originale o in traduzione italiana, che per la loro qualità intrinseca o per il prestigio personale
dell’autore rappresentino un’apprezzabile valorizzazione del livello scientifico della Collana.

Art. 5
Presentazione delle Pubblicazioni

1) Le richieste di pubblicazione dovranno essere presentate al Comitato di Redazione, che
provvederà ad inoltrarle al Direttore o al Comitato Scientifico, in formato digitale (su supporto
ottico) ed in formato cartaceo presso l’Università Europea di Roma, Dipartimento di Didattica e
di Ricerca in Scienze Umane, Via degli Aldobrandeschi 190 – 00163, Roma.

Art. 6
Valutazione delle pubblicazioni
1) Il Direttore e il Comitato Scientifico stabiliscono entro 30 giorni dalla ricezione dell’opera la
sua valutazione.
2) Il Direttore e il Comitato di Redazione individuano ratione materiae una copia di referee,
scelti in ragione della loro riconosciuta qualità scientifica e competenza.
3) I referee nominati ricevono dal Comitato di Redazione copia dell’opera in forma anonima e
una scheda tipo su cui vengono riportati gli estremi per la valutazione, da restituire al Comitato
stesso. Tutta la procedura si svolge secondo il metodo della double blind peer review e viene
documentata su richiesta.
4) Sulla base dei giudizi raccolti, il Direttore e il Comitato Scientifico esprimono il proprio
parere in ordine alla pubblicazione.

Art. 7
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 il
Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane.
2) Eventuali modifiche al Contratto editoriale devono essere concordate tra Autore e Editore,
con l’assenso del Direttore e del Comitato Scientifico; dette 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.

Art. 8
Pubblicità della procedura di referaggio
1) Sul retro del frontespizio di ciascun volume, dovrà essere stampata la seguente dicitura: “La
pubblicazione dei volumi nella Collana di Geografia dell’Università Europea di Roma è double
blind peer reviewed e disciplinata da apposito regolamento, disponibile sul sito Internet
dell’Editore
(www.ifpress.it)
e
dell’Università
Europea
di
Roma
(www.universitaeuropeadiroma.it). La presente opera è stata sottoposta a procedura di
referaggio con esito positivo”.

