
 

 

 

 

 

 
D I P A R T I M E N T O  D I  S C I E N Z E  E C O N O M I C H E  

ALMA MATER STUDIORUM  UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
Piazza Scaravilli, 2 -  40126 BOLOGNA · ITALIA · TEL. +39-51-2098133  

 
 

 

REGOLAMENTO DELLA COLLANA 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE 

“QUADERNI - WORKING PAPER DSE” 

 
 

1. La collana “Quaderni - Working Paper DSE”, fondata nel 1983, raccoglie scritti scientifici 
originali di ambito economico dei membri del Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Bologna. Il suo scopo è dare visibilità ai primi risultati delle attività di ricerca 
del Dipartimento, dar loro una veste istituzionale, assicurarne la circolazione, la corretta 
citazione, la sicura attribuzione della paternità intellettuale e la conservazione a lungo termine, 
prima della pubblicazione su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.  
 
2. Sulla collana possono occasionalmente pubblicare anche dottorandi del Dipartimento, 
studiosi di chiara fama in visita al Dipartimento (anche per un seminario) e collaboratori 
scientifici di membri del Dipartimento, quando coinvolti in progetti di ricerca del Dipartimento.  
 
3. La collana è dotata di ISSN 2282-6483. Le sue pubblicazioni, non sottoposte a 
referaggio, sono rese disponibili in formato elettronico sui principali repository di settore in 
modo da ricevere la massima diffusione possibile.  
 
4. Il direttore di Dipartimento nomina l’editor della collana che resta in carica tre anni e 
può essere confermato per altri tre anni.  
 
5. L’editor, valutata la qualità scientifica dei paper proposti, decide se accettarne o 
respingerne la pubblicazione. Nei casi in cui lo ritenga opportuno può avvalersi di referee 
anonimi esperti della materia da lui individuati. La decisione dell’editor è motivata e 
insindacabile.  
 
6.  In casi acclarati di plagio il direttore del Dipartimento prende provvedimenti in linea 
con la migliore prassi della comunità scientifica compatibilmente coi vincoli imposti dalle 
norme e dai regolamenti d’Ateneo. 
 
 
 
 
Bologna, 21 febbraio 2018 
 

 


