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Aree scientifiche  
La Collana “Saggi Critici di Economia Aziendale”, fondata e diretta da Arnaldo Canziani, 
desidera porsi nell’alveo classico dell’Economia Aziendale, nel suo perimetro minor, le 
imprese di produzione economica (Giannessi), ovvero maior, tutte le aziende -familiari, di 
produzione, territoriali- (Nicklisch, Zappa). 
Ciò premesso, la collana intende accogliere contributi originali, scientifici nelle premesse 
e negli svolgimenti, e destinati all’esegesi e alla soluzione di problemi aziendali, cioè nella 
loro natura propria di rilevazione, organizzazione, gestione. 
La collana accoglie quindi monografie, vuoi di impianto sistematico, vuoi di trattazione 
specialistica, anche storiografica. 

 
Sezioni 

La Collana è articolata in due sezioni, la Sezione Monografie Referate e la Sezione Studi 
e Ricerche. La prima accoglie le monografie scientifiche sottoposte al processo di doppio 
referaggio cieco anonimo; la seconda accoglie i contributi, anche collettanei (quali, a solo 
titolo esemplificativo, Atti di convegni, Studi in onore o in memoria) che posseggano i 
medesimi requisiti qualitativi richiesti dalla Collana per i volumi referati, ma che, per 
scelta dell’Autore o degli Autori, non vengono sottoposti a referaggio. 

 
Chief Editor 

La collana è diretta dal Chief Editor Arnaldo Canziani, che presiede il Comitato 
Scientifico. 

Comitato Scientifico Ristretto 
Il Comitato Scientifico Ristretto è composto dal Chief Editor e da almeno altri due 
membri del Comitato Scientifico e decide a maggioranza: a) in relazione all’avvio o meno 



del processo di referaggio, per le monografie della Sezione Monografie Referate; b) in 
relazione all’accettazione dei volumi, per la Sezione Studi e Ricerche. 

 
Processo di referaggio 

La procedura di referaggio si applica alla Sezione Monografie Referate e si articola nelle 
fasi seguenti, riguardanti sia la “proposta di monografia”, sia la “bozza della 
monografia”. 
Con il termine “proposta di monografia” si identifica il progetto di lavoro monografico 
che l’Autore si è prefissato di svolgere, mentre per “bozza della monografia” si intende la 
prima stesura (e le eventuali successive) del testo da sottoporre a referaggio. 
1) La proposta di monografia deve venire inviata al Chief Editor, per il tramite del 
Comitato Editoriale, all’ indirizzo di posta elettronica annalisa.baldissera@unibs.it. Essa 
deve indicare almeno: l’obiettivo del progetto; l’oggetto scientifico e gli argomenti del 
contributo, anche articolati in una proposta di indice; l’originalità del progetto e il 
contributo che esso può offrire alle conoscenze e al progresso della comunità scientifica; 
il metodo o i metodi di ricerca utilizzati; il framework teorico di base sul cui fondamento 
verrà sviluppata la revisione critica della letteratura in materia; i risultati attesi. 
2) Il Chief Editor sottopone la proposta di monografia ad almeno altri due componenti 
del Comitato Scientifico, i quali, insieme al Chief Editor, costituiscono il Comitato 
Ristretto e decidono a maggioranza se il progetto monografico debba essere respinto o 
venire sottoposto al processo di referaggio.  
3) In caso di valutazione positiva, ha inizio il processo di referaggio.  
4) Il referaggio è condotto di norma da due Revisori (referees), scelti dal Comitato 
Ristretto, i quali vengono individuati nell’ambito del Comitato Scientifico ed 
eventualmente al di fuori di esso, in funzione delle esigenze del processo di referaggio.  
I nominativi dei Revisori non devono essere comunicati all’Autore. 
I Revisori non devono conoscere il nome dell’Autore dell’opera oggetto di valutazione e 
devono formulare il proprio giudizio entro un mese dal ricevimento della proposta, 
evidenziando quali siano gli eventuali elementi della stessa che necessitino di 
adeguamento o integrazione. A tal fine, i Revisori dovranno esprimere il proprio giudizio 
su ciascuno degli elementi sottoposti alla loro attenzione, attraverso la compilazione della 
scheda di referaggio della Collana, Sezione Monografie Referate.  
5) Il giudizio viene inviato al Chief Editor e le fasi successive della procedura si svolgono 
in funzione dei seguenti casi a), b) e c). 
a) Laddove il giudizio di revisione sulla proposta di monografia sia positivo secondo 
entrambi i Revisori, l’Autore dovrà trasmettere la bozza della monografia che intende 
pubblicare al Chief Editor, il quale la sottoporrà ai medesimi Revisori ai quali era stata 
sottoposta la valutazione preliminare della proposta di monografia. Entro due mesi, i 
Revisori dovranno formulare il loro motivato giudizio in merito all’accettazione del 
volume all’interno della Collana, Sezione Monografie Referate, compilando la scheda di 
referaggio. 
Sulla base del giudizio dei Revisori, il Chief Editor (i) accetterà il volume per la 
pubblicazione, oppure (ii) chiederà all’Autore di apportare le modifiche suggerite dai 
Revisori in sede di revisione della bozza di monografia e di sottoporre nuovamente agli 
stessi la bozza riveduta della monografia. 
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Il processo descritto sub (ii) si ripeterà sino a quando i giudizi relativi alla bozza di 
monografia siano entrambi positivi, nel qual caso il Chief Editor invierà il volume alla 
stampa. 
In tutti i casi di giudizio contrastante, in qualsiasi fase del processo di referaggio, il Chief 
Editor può decidere se acquisire un terzo parere, oppure se assumere in proprio la 
decisione finale. 
b) Se uno o entrambi i Revisori propongono correzioni alla proposta di monografia, il 
Chief Editor inoltra i suggerimenti all’Autore affinché Egli riveda la proposta medesima. 
La proposta riveduta viene nuovamente inviata al Chief Editor che la sottopone a una 
seconda revisione, da svolgersi entro il termine massimo di un mese.  
La revisione della proposta di monografia proseguirà, secondo la procedura appena 
descritta, sino a quando l’Autore ottenga il parere favorevole di entrambi i Revisori.  
Ottenuto il parere favorevole di entrambi i Revisori sulla proposta di monografia, 
l’Autore procederà alla sottoposizione della bozza di monografia; avrà così inizio il 
processo di revisione della stessa, secondo le medesime procedure descritte per il caso a), 
inclusa la facoltà del Chief Editor di acquisire, in ipotesi di giudizi contrastanti, un terzo 
parere, in qualsiasi fase del referaggio, oppure di assumere in proprio la decisione finale. 
c) Nel caso in cui entrambi i Revisori formulino un giudizio negativo sulla proposta di 
monografia, la stessa viene respinta e il processo di referaggio non prende inizio. 

 
Procedura di sottomissione alla Sezione Studi e Ricerche 

I volumi della Sezione Studi e Ricerche non sono soggetti alla procedura di referaggio. 
Tuttavia, posto che gli stessi devono possedere i medesimi requisiti di qualità richiesti 
per le monografie referate, essi dovranno venire sottoposti al giudizio del Comitato 
Scientifico Ristretto, attraverso la presentazione diretta della bozza del testo, non 
essendo obbligatoria, in questo caso, la presentazione del progetto del lavoro. 
Entro due mesi dalla ricezione della bozza, il Comitato ristretto decide se accettarla per 
la pubblicazione oppure se respingerla o, infine, se richiedere all’Autore (o agli Autori) le 
modifiche e le integrazioni ritenute utili alla pubblicazione del volume. 
In quest’ultimo caso, l’Autore (o gli Autori) dovranno rivedere la bozza proposta e 
ripresentarla modificata al Comitato Scientifico Ristretto, il quale deciderà entro un 
mese, e in via definitiva, se procedere o meno alla pubblicazione dell’opera. 

 
Editore 

L’Editore è Wolters Kluwer Italia, che pubblica la Collana “Saggi Critici di Economia 
Aziendale” coi marchi Wolters Kluwer / CEDAM.  
 


