UNIVERSITA’ TELEMATICA “GIUSTINO FORTUNATO”
REGOLAMENTO
IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE NELLA COLLANA DI ATENEO
ART. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’inserimento di opere scientifiche
nella Collana di Ateneo.
2. Le opere scientifiche di cui al comma 1, possono consistere in monografie originali,
miscellanea, raccolte di saggi o di scritti curate da uno o più autori aventi ad oggetto
argomenti di interesse per l’Ateneo.
ART. 2
Autori e Procedura
1. Per l’inserimento nella Collana è necessario presentare una richiesta al Rettore.
2. La richiesta può essere presentata da: i dipendenti dell’Università Telematica “Giustino
Fortunato”, i professori a contratto, i laureati presso l’Ateneo, gli assegnisti e i dottorandi
di ricerca presso l’Ateneo o una sede consorziata, i cultori della materia ufficialmente
nominati, nonché gli studiosi che, a vario titolo, partecipano alle attività accademiche.
3. Alla richiesta devono essere allegati:
a) una copia cartacea ed una copia su supporto informatico dell’opera scientifica, in versione
definitiva, che si intende pubblicare;
b) preventivo del costo della pubblicazione, rilasciato dall’Editore che cura la pubblicazione
della Collana;
c) curriculum vitae et studiorum, nel caso di “cultori della materia” e “studiosi”.
4. L’inserimento nella Collana è subordinato al parere favorevole di apposita Commissione di
lettura, composta da tre esperti, nominati di volta in volta dal Senato Accademico.
5. L’eventuale parere negativo della Commissione deve essere motivato.
6. La spesa deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 3
Pubblicazione
1. I diritti d’autore per le opere monografiche inserite nella Collana, qualora riconosciuti,
spettano all’Università Telematica “Giustino Fortunato” per intero se l’opera è pubblicata
con spese totalmente a carico del bilancio di Ateneo, altrimenti nella stessa proporzione
della spesa.
2. In considerazione della caratteristica telematica dell’Università “Giustino Fortunato”, il
Senato Accademico può deliberare anche la pubblicazione on-line di uno o più volumi
della Collana con accessibilità gratuita ed universale conformemente al principio
generale della pubblicazione delle opere in rete.
ART. 4
Disposizioni finali
1. Il registro, di cui all’art. 59 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, sarà
tenuto dall’Ufficio di Staff della Direzione Amministrativa, che curerà l’annotazione del
numero e dei destinatari degli esemplari utilizzati per scambi ed omaggi. In ogni caso tre
esemplari devono essere iscritti nell’inventario della struttura.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua
emanazione.
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