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Obiettivo 
La collana di working papers del DiSSE ha l’obiettivo di favorire la tempestiva divulgazione dei risultati 

originali di ricerche e studi sui temi di ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della 

Sapienza, Università di Roma.    

Organizzazione / Funzionamento  

La Collana è prioritariamente orientata ad ospitare i contributi di ricerca dello staff di dipartimento (professori, 

ricercatori, assegnisti, dottorandi), ma è aperta, su invito, anche a contributi esterni di particolare rilievo 

scientifico. La selezione dei lavori avverrà attraverso un processo snello di peer reviewing a cura di una 

Comitato editoriale formato da docenti del DiSSE. La presentazione dei lavori ai seminari del dipartimento, o 

l’accettazione a convegni e conferenze di rilevo internazionale rappresenta titolo preferenziale (ancorché non 

sufficiente) per la pubblicazione del lavoro all’interno della collana.  

Lingua  

I lavori dovranno essere redatti preferibilmente in lingua inglese. Testi in altre lingue, oltre l’italiano, non 

saranno accettati.   

Presentazione dei lavori  

Gli articoli devono essere inviati via e-mail all’indirizzo pierluigi.montalbano@uniroma1.it rigorosamente in 

formato pdf e completi in ogni loro parte. Il frontespizio sarà compilato a cura del Comitato editoriale e 

precederà la pagina del titolo a cura dell’autore.  

Pagina con titolo a cura dell’autore  

La prima pagina deve includere il titolo dell’articolo, l’autore, l’affiliazione, il numero di codice della 

classificazione J.E.L. (Journal of Economic Literature) per i lavori in campo economico, le parole chiave e 

l’abstract.  

Abstract  

Il testo dell’abstract è obbligatorio e non deve superare le 400 parole. Per le pubblicazioni in italiano è 

obbligatorio l’abstract in inglese.  

Diffusione  

I working papers del DiSSE sono accessibili via internet dal sito web del Dipartimento all’indirizzo: 

https://web.uniroma1.it/disse/working-papers. Sono, inoltre, presenti presso REPEC all’indirizzo: 

https://ideas.repec.org/s/saq/wpaper.html. Il Dipartimento non provvede alla stampa fisica dei working papers. 

Sebbene la collana sia dotata di ISSN 2385-2755, la pubblicazione nella collana non pregiudica la 

pubblicazione in altre forme. E’ responsabilità dei singoli autori che lo desiderino ottemperare agli obblighi di 

legge per la tutela del diritto d’autore.  

Componenti Comitato editoriale 

Guglielmo Chiodi; Pierluigi Montalbano; Luca Salmieri; Claudio Sardoni; Luigi Solivetti. 
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