
 

REGOLAMENTO N. 15/2017 

 

REGOLAMENTO PER LA COLLANA 

«PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDÎ POLITICI E INTERNAZIONALI 

DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA» 

 

Articolo 1 

Collana di pubblicazioni scientifiche del Dipartimento 

1.1. Presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Università di Parma 

è istituita la Collana di pubblicazioni scientifiche denominata «Pubblicazioni del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Università di Parma» (d’ora in avanti: Collana).  

1.2. Attraverso le «Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali 

dell’Università di Parma», il Dipartimento promuove la pubblicazione e la divulgazione dei risultati 

della ricerca scientifica svolta dagli Studiosi che a esso afferiscono o, comunque, dallo stesso 

patrocinata.  

 

Articolo 2 

Comitato di direzione della Collana 

2.1. Le attività della Collana sono coordinate dal «Comitato di direzione delle Pubblicazioni del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Università di Parma» ( (d’ora in 

avanti: Comitato). 



2.2. Il Comitato è composto da Professori di ruolo di prima e di seconda fascia e da Ricercatori, 

anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento, in numero non superiore a 15 (Quindici), 

nominati dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai Professori di ruolo di prima e 

di seconda fascia e ai Ricercatori, su proposta del Direttore, sentiti i Coordinatori delle Unità. 

2.3. Possono fare parte del Comitato, i Ricercatori che siano autori di almeno una monografia 

pubblicata da una Casa editrice di rilevanza nazionale o internazionale o nell’ambito di una 

rilevante Collana italiana o estera. 

2.4. Il Comitato deve essere costituito in modo tale da rappresentare i diversi àmbiti disciplinari 

del Dipartimento, in proporzione al numero di studiosi ad essi afferenti. Il Comitato di direzione, 

pertanto, sarà composto da: 

- non più di quattro Componenti scelti tra Professori e Ricercatori di Discipline privatistiche (Diritto 

privato; Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Diritto processuale-civile; Diritto tributario); 

- non più di tre Componenti scelti tra Professori e Ricercatori di Discipline pubblicistiche (Diritto 

costituzionale; Diritto amministrativo, Diritto pubblico comparato); 

- un Componente scelto tra Professori e Ricercatori di Discipline internazionalistiche (Diritto 

internazionale; Diritto dell’Unione europea); 

- non più di due Componenti scelti tra Professori e Ricercatori di Discipline penalistiche (Diritto 

penale; Diritto processuale-penale; Criminologia); 

- non più di due Componenti scelti tra Professori e Ricercatori di Discipline romanistiche; 

- non più di due Componenti scelti tra Professori e Ricercatori di Discipline storico-filosofiche 

(Storia del diritto italiano; Filosofia del diritto); 

- un Componente scelto tra Professori e Ricercatori afferenti ad àmbiti disciplinari differenti da 

quelli giuridici (a titolo di esempio: economici, politologici, sociologici), purché ad essi affini o, 

comunque, relativi a insegnamenti previsti nei Corsi di laurea attivati dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Università di Parma. 

2.5. Il Comitato di direzione è presieduto dal Componente Professore di ruolo di prima fascia con 

maggiore anzianità di ruolo. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Docente con minore anzianità 

di ruolo o dal Componente scelto, di volta in volta, dal Presidente. 

2.6. Il Comitato di direzione è convocato, altresì su richiesta di almeno uno dei suoi Componenti, 

dal Presidente.  



2.7. La riunione del Comitato di direzione è validamente costituita, altresì con modalità 

telematiche, con la presenza della metà più uno dei suoi Componenti, detratti i Componenti che 

abbiano giustificato al Presidente, altresì per mezzo della posta elettronica, l’assenza. 

2.8. Delle sedute del Comitato di direzione, e delle deliberazioni dallo stesso assunte, va redatto 

processo verbale, che deve essere trasmesso al Direttore del Dipartimento e conservato 

nell’archivio del Dipartimento.     

 

Articolo 3 

Proposta di pubblicazione e revisione paritaria 

3.1. La proposta di pubblicazione di un’opera nella Collana, che va indirizzata al Presidente del 

Comitato, deve essere sottoposta a revisione paritaria con il sistema del doppio anonimato del 

Valutato (Autore dell’opera proposta per la pubblicazione) e dei Valutatori. 

3.2. I Valutatori saranno designati, a maggioranza, dal Comitato di direzione, che dovrà scegliere 

due Professori di ruolo, dei quali almeno uno di prima fascia, appartenenti ad Atenei differenti 

dall’Ateneo di Parma. 

3.3. Alla luce del giudizio espresso dai Valutatori, la proposta di inserimento della pubblicazione 

nella Collana sarà soggetta ad approvazione, a maggioranza, da parte del Comitato di direzione 

della Collana. 

 

Articolo 4 

Spese per la pubblicazione di un’opera nella Collana 

4.1. Il costo della pubblicazione ammessa nella Collana potrà essere finanziato, in tutto o in parte, 

su fondi del Dipartimento, previa apposita delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento, su 

proposta deliberata, a maggioranza, dal Comitato di direzione della Collana. 

 

Articolo 5 

Entrata in vigore e modifiche del Regolamento 

5.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 19 gennaio 2017.  



5.2. Il presente Regolamento può essere modificato, su proposta del Direttore del Dipartimento, 

dal Consiglio di Dipartimento. 


