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Comitato Scientifico:
- riceve le richieste di pubblicazione, predisposte in formato pdf e secondo le
regole di formattazione allegate, le valuta, dispone l’invio a referee tramite
la Segreteria di Redazione; dispone l’invio agli autori per le eventuali
correzioni sempre tramite la segreteria di redazione; dà il benestare alla
pubblicazione.
Segreteria di redazione:
- sulla base delle linee di indirizzo tracciate dal Responsabile Scientifico e dal
Comitato Scientifico, individua, in autonomia, le soluzioni più idonee relative
alle
problematiche
inerenti
la
redazione,
pubblicazione/stampa,
pubblicizzazione, diffusione della rivista. Si occupa dei rapporti con i terzi,
segue le procedure per l’assegnazione del Codice ISSN, accerta ed esperisce
le procedure richieste per il deposito di legge, inserisce i quaderni in rete per
renderli visibili e consultabili agli interessati; comunica per lettera o e-mail a
tutti i componenti del Dipartimento le iniziative e le pubblicazioni da
pubblicizzare.
Composizione:
Per ottemperare ai compiti della Segreteria di Redazione il Consiglio individua
nel Dott. Ubaldo Pizzoli il Responsabile della pubblicazione in rete dei Quaderni

e nella Sig.ra Maria Ferrante la Responsabile di redazione dei Quaderni del
Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica per tutti i restanti compiti.
Criteri e modalità di pubblicazione:
Cfr. Verbali Consiglio Dipartimento
- 11 maggio 2005 odg n. 3
- 23 gennaio 2008 odg n. 2
- pubblicare i Quaderni sul sito web del Dipartimento, limitando la
pubblicazione su carta – da realizzare in modo autonomo - a poche copie ad
uso degli autori;
- senza referaggio per lavori accettati e presentati a Convegni nazionali ed
internazionali;
- con referee negli altri casi: a cura di un docente/componente (interno o
esterno al Dipartimento) del settore scientifico disciplinare attinente
all’argomento della pubblicazione;
- inserimento anche di lavori di “autori esterni” che siano stati oggetto di
seminari svolti presso il Dipartimento.
Pubblicazione su RePEc
- pubblicazione su RePEc mediante compilazione di un file di testo, a cura
dell’autore, da caricare nello spazio ftp a cura della Segreteria di redazione.
Composizione:
Il Prof. Stefano Herzel è il responsabile del processo ed il Prof. Davide
Castellani riveste la figura di maintainer.
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