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COLLANA ECONOMICO-GIURIDICA DEL CENTRO DI RICERCA “FEDERALISMO E AUTONOMIE LOCALI”

DIRETTA DA GIORGIO GRASSO

La Collana di Studi Sovranità, Federalismo, Diritti, che nasce all’interno del Centro di ricerca su
“Federalismo e Autonomie locali”, dell’Università degli Studi dell’Insubria, oltre a promuovere
e potenziare lo sviluppo di ricerche sulle tematiche del federalismo, del regionalismo e delle
autonomie locali, anche favorendo un approccio multidisciplinare, in particolare, tra indagine
gius-pubblicistica e indagine economico-aziendale, senza trascurare l’approccio storico, ha
l’ambizione di ampliare il suo ambito di interesse ad altre tematiche di studio, non squisitamente
legate alle questioni della distribuzione territoriale del potere, per divenire luogo di confronto
sugli argomenti di maggior momento per il diritto costituzionale del Terzo Millennio, con una
prospettiva in grado di aprirsi al contributo di altre scienze.
La collana sarà rivolta in modo specifico a opere monografiche, ammettendo peraltro scritti
collettanei e atti di Convegni. Una particolare attenzione sarà rivolta alle c.d. opere prime, cioè
a volumi in cui giovani studiosi si cimentino per la prima volta con temi di ampio respiro,
tipici appunto delle monografie scientifiche, anche prefigurando forme di cofinanziamento
come sostegno alla stampa.
La pubblicazione dei volumi all’interno della Collana avverrà in conformità agli indicatori di
processo e di prodotto, ormai comunemente accettati e adoperati nella più vasta comunità
scientifica e richiamati dalla più recente evoluzione normativa, al fine di esplicitare procedure
prestabilite e trasparenti per la scelta dei contributi e di pubblicare lavori rilevanti sotto il profilo
scientifico.
I manoscritti e le proposte di volumi monografici saranno sottoposti a una preliminare
valutazione da parte del Consiglio di Direzione della Collana, con riferimento alla linea
editoriale, agli obiettivi della Collana e a soglie minime di qualità, garantendo già in questa fase
una revisione anonima, con l’eliminazione di ogni eventuale riferimento anche bibliografico che
possa determinare la riconoscibilità dell’autore.
Successivamente, in caso di prima valutazione positiva, il contributo di cui si propone la
pubblicazione sarà revisionato, sempre in forma anonima, da un membro del Consiglio di
Direzione e da un valutatore esterno al Consiglio di Direzione, scelto in un elenco di referees
esterni, in numero congruo per garantire pluralità di competenze e di istanze culturali e
scientifiche.
In caso in cui i due revisori dovessero esprimere valutazioni opposte, in ordine alla qualità
scientifica del lavoro e alla possibilità di una sua pubblicazione nella Collana, il Consiglio di
Direzione collegialmente procederà a una valutazione comparativa del contributo, affidando
eventualmente la lettura del lavoro a un terzo referee esterno.
Analoghi meccanismi di valutazione riguarderanno, evidentemente, eventuali contributi
monografici di cui possano essere autori membri del Consiglio di Direzione.
Volumi collettanei e Atti di Convegni saranno, invece, sottoposti a una procedura di referaggio
interna al Consiglio di Direzione.
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