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Norme per la pubblicazione nella collana
La collana di pubblicazioni Università Cattaneo working papers comprende lavori originali e inediti
espressione della ricerca e delle attività scientifiche svolte dall’Ateneo.
Obiettivo primario della collana è di documentare i risultati delle ricerche per un immediato
confronto con la comunità scientifica.
1. Criteri di pubblicazione
1.1 Saranno pubblicati unicamente lavori di tipo scientifico, mai pubblicati in precedenza, che
abbiano raggiunto una versione adeguata all’invio per la pubblicazione presso una rivista
scientifica nazionale o internazionale. I contributi sono da considerarsi come pre-print di lavori di
ricerca e come tali possono essere ripubblicati su altre riviste.
L’agilità nella pubblicazione ha come obiettivo la rapida sottomissione dei lavori ad una comunità
aperta di ricercatori interessati che possano apportare riflessioni e critiche ai lavori stessi.
1.2 La struttura del contributo deve rispettare le caratteristiche tipiche di un articolo scientifico
per come definite nelle comunità scientifiche relative agli ambiti disciplinari giuridico, economico e
finanziario, economico aziendale, dell’ingegneria industriale.
1.3 Non sono pubblicabili all’intero della collana materiali didattici, relazioni, esercizi, esperienze
non riconducibili ad attività di ricerca teorica o applicata.
2.Organizzazione della collana

La collana potrà articolarsi in sottocollane tematiche e ha una numerazione progressiva
3. Diritti e doveri dell’autore
3. 1 Tutti i working papers sono pubblicati open access. Il diritto d’autore rimane in capo all’autore stesso,
che perciò potrà sottoscrivere autorizzazione a ripubblicare il testo come specificato al punto 1.1.
3.2 L’autore che richiede di pubblicare presso la collana dichiara:
- che il contributo è originale e inedito
- che autorizza l’Università a pubblicarlo sul sito della collana e nel Repository d’Ateneo ARL nella
modalità open access

4. Valutazione dei requisiti per la pubblicazione

La conformità ai requisiti richiesti per la pubblicazione nella collana è valutata da un Comitato
scientifico presieduto dal responsabile scientifico della collana. L’assoluta originalità e assenza di
precedente pubblicazione dei contributi sottoposti sarà verificata anche attraverso software
antiplagio.
5. Comitato scientifico

Il comitato scientifico della collana è così composto:



responsabile scientifico della collana
responsabili degli ambiti disciplinari:
o ambito giuridico
o ambito economico aziendale
o ambito economico e finanziario
o ambito dell’ingegneria industriale

6. Compiti del Comitato scientifico

I responsabili dei singoli ambiti definiscono i criteri da impiegarsi nella valutazione della qualità
scientifica dei lavori sottoposti per la pubblicazione, verificano la rispondenza dei lavori inviati con
gli stessi e con i criteri di pubblicazione e si riservano di inviare all’autore proposte di revisione o
modifica.
Si riservano inoltre di sottoporre il contributo a review di referee interni o esterni all’Ateneo.
Il parere è quindi trasmesso al responsabile scientifico della collana che autorizza la pubblicazione.
7. Istruzioni editoriali per gli autori

L’articolo deve essere inviato agli indirizzi e-mail indicati sul sito web della collana, impiegando il
template e le norme redazionali prestabilite che si possono richiedere alla Biblioteca.
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