Fondazione Di Vittorio
Regolamento della collana Working Paper
La collana di pubblicazioni on line Working Paper della Fondazione Di Vittorio (WP-FDV) comprende lavori
originali e inediti, espressione delle attività di studio e ricerca svolte dalla Fondazione.
1. Obiettivi
È obiettivo prioritario della collana:
- Favorire la tempestiva documentazione e divulgazione dei risultati di studi e ricerche afferenti ai temi di
interesse della Fondazione;
- Fornire un primo passo per una eventuale pubblicazioni successive di tali lavori su riviste o editori di
rilevanza nazionale e internazionale;
- Contribuire alla ulteriore qualificazione della Fondazione.
2. Criteri di pubblicazione
Saranno pubblicati esclusivamente lavori di carattere scientifico, mai pubblicati in precedenza. I contributi
sono da considerarsi come pre-print di lavori di ricerca e come tali possono essere ripubblicati su altre riviste.
Non sono pubblicabili all’interno della collana: esperienze, esercizi, relazioni, materiali didattici non
riconducibili ad attività di ricerca teorica o applicata.
3. Organizzazione e funzionamento
Le proposte di lavori scientifici per la pubblicazione nella collana Working Paper possono essere presentate
da singoli o gruppi di ricercatori, studiosi e/o collaboratori della Fondazione Di Vittorio.
La collana è identificata da un International Standard Serial Number (ISSN) che ne consente l’identificazione
e il riconoscimento come pubblicazione elettronica in serie. Ogni singolo volume della collana sarà numerato,
in ordine progressivo. La collana potrà articolarsi in sottocollane tematiche.
4. Valutazione
Sono ammessi alla pubblicazione come Working Paper i lavori scientifici che presentano risultati originali in
un’area di ricerca coerente con gli obiettivi della Fondazione. Possono essere accettati lavori in attesa di
collocazione editoriale definitiva, ma non sono ammissibili studi preliminari o incompleti.
L’ammissibilità alla pubblicazione è subordinata alla valutazione ed approvazione da parte del Direttore
responsabile della collana, che può avvalersi di un Comitato scientifico.
5. Diritti e doveri degli autori
I testi devono redatti impiegando il template e le norme redazionali prestabilite.
Tutti i Working Paper sono pubblicati sul sito della Fondazione Di Vittorio e accessibili gratuitamente e senza
restrizioni. Il diritto d’autore rimane in capo all’autore stesso (ai sensi della normativa vigente) che potrà
sottoscrivere autorizzazione a ripubblicare il testo, come specificato al punto 1. L’autore che richiede di
pubblicare all’interno della collana dichiara l’originalità del contributo inedito e autorizza la Fondazione Di
Vittorio alla pubblicazione online ed alla diffusione attraverso canali web, mailing list, archivi e indici a
carattere scientifico. Nei casi in cui il contributo per cui si chiede la pubblicazione sia frutto di un lavoro di
studio o ricerca congiunto e/o realizzato su committenza, l’autore ha l’obbligo di verificare con committenti
e partner il nulla osta alla pubblicazione ed eventualmente concordare, coinvolgendo il responsabile della
collana, le condizioni per la pubblicazione.

