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La EUT, nell’ambito di un progetto di ridefinizione dei propri standard operativi, ha messo a punto
una serie di linee-guida che d’ora in avanti regoleranno la propria attività, nell’intento di renderla
pienamente conforme ai requisiti di un editore scientifico.
1. La EUT è guidata da una Commissione scientifica di nomina rettorale di cui fanno parte 5
docenti, il/la responsabile e il/la titolare della segreteria amministrativa di EUT. La Commissione scientifica designa un proprio Coordinatore.
2. La EUT articola il proprio catalogo in tre sezioni: EUT-Ricerca, EUT-Divulgazione, Cultura
e società, EUT-Didattica. Ciascuna può essere a sua volta organizzata per collane, ospitare
pubblicazioni periodiche e accogliere atti di convegno. La destinazione nell’una o nell’altra
sezione del catalogo dipenderà sia dal contenuto, dall’impostazione e dagli obiettivi della
pubblicazione proposta sia dalla documentata esistenza o meno del processo di peer review
ex-ante per l’accertamento della qualità scientifica delle proposte di pubblicazione. L’organizzazione per Collane è fortemente raccomandata per tutte le sezioni, ai fini di:
a) rendere maggiormente intellegibile e strutturata l’offerta EUT;
b) disciplinare il processo di proposta e selezione;
c) conferire massima visibilità a filoni di ricerca consolidati, rafforzando di conseguenza
il profilo scientifico delle pubblicazioni. Proposte non rientranti in Collane, ma approvate
dopo procedimento di peer review potranno essere pubblicate fuori collana.
3. L’accesso a EUT-Ricerca sarà riservato a pubblicazioni che presentino in forma compiuta e
definitiva risultati di ricerca scientifica originale e che siano pienamente rispondenti ai requisiti di selezione e vaglio scientifico fissati dal coordinamento delle University Presses italiane (UPI). La conformità allo standard UPI è attestato dall’inserimento all’interno di ciascuna
singola pubblicazione di esplicita dichiarazione di conformità accompagnata dal logo UPI.
In EUT-Ricerca vengono pubblicate monografie, riviste scientifiche e atti di convegno frutto
di attività progettuale e di rielaborazione sotto forma di saggistica collettanea comunque
sottoposta a documentabile referaggio preventivo. È articolata per collane, ciascuna delle
quali deve strutturarsi con un Comitato scientifico.
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Il Comitato scientifico deve essere composto da studiosi di riconosciuta competenza disciplinare, con requisiti di elevata qualità scientifica e culturale e in maggioranza esterni all’Università di Trieste, con una significativa presenza di membri stranieri.
Il Comitato scientifico di una Collana garantisce e coordina il processo di selezione e di valutazione delle proposte di pubblicazione, sottoponendole a peer review esterna. Strutture e
gruppi di ricerca dell’Ateneo sono invitati a formulare proposte di apertura di collane, che la
Commissione scientifica EUT vaglierà in base a criteri di sostenibilità e di qualità scientifica
del progetto. S’intende che la decisione finale di pubblicazione di un’opera monografica o di
una rivista all’interno di EUT-Ricerca spetta alla Commissione scientifica della casa editrice,
che ha facoltà, all’occorrenza, di richiedere supplementi di valutazione esperta.
4. EUT-Divulgazione, cultura e società accoglie pubblicazioni che per loro natura e concezione non scaturiscono direttamente dalla ricerca scientifica, ma che derivano da attività di
carattere comunicativo verso uno o più settori della società. In questa sezione sono ospitate
pubblicazioni a carattere letterario e informativo quali racconti, poesia, testi teatrali, cataloghi d’arte o di musica, guide, riviste di opinione, commento, critica, cultura, lavori aventi
finalità di divulgazione o relativi alla “terza missione” dell’università, in particolare attività
di servizio e di comunicazione a favore della società e del territorio, ad esempio in campo
giuridico, economico, tecnico. Le proposte di pubblicazione sono comunque sottoposte a
vaglio da parte della Commissione scientifica, che si avvale a tal fine di esperti interni ed
esterni per accertare la qualità delle opere proposte.
5. EUT-Didattica ospita pubblicazioni concepite per finalità di insegnamento sotto forma di
opere di sintesi, manualistica, trattatistica. Essa ospita anche i testi definitivi di lezioni pubbliche, isolate o in cicli, quando queste siano di particolare rilievo culturale. Sono comunque
escluse semplici dispense, appunti, work in progress. Tutte le proposte di pubblicazione, allo
scopo di verificarne la qualità, sono comunque sottoposte a vaglio e selezione da parte della
Commissione scientifica oppure, se destinate a collane esistenti, del Comitato scientifico
della collana secondo quanto indicato al punto 3.
6. Oltre alle opere comprese in queste tre sezioni, EUT provvede a realizzare le pubblicazioni
di carattere istituzionale dell’Ateneo: Bilancio sociale, pubblicazioni derivanti da cerimonie
o rilevanti eventi accademici, relazioni ufficiali degli organi di governo e controllo.
7. Tutte le pubblicazioni EUT, coerentemente con la policy dell’Ateneo in materia di open access,
sono automaticamente inserite nell’archivio digitale istituzionale OpenstarTs e, con il consenso dell’autore, pubblicate in accesso aperto allo scopo di dar loro massima diffusione attraverso le reti telematiche. In alcuni casi, su motivata richiesta dell’autore o in seguito a valutazione dell’EUT, l’accessibilità completa dell’opera potrà essere soggetta a un embargo di
durata non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione e a stampa. In vista della massima
circolazione delle proprie pubblicazioni EUT, oltre ad adempiere all’obbligo di deposito legale, adotta ogni metodologia disponibile per facilitare l’indicizzazione e il reperimento delle
pubblicazioni attraverso motori di ricerca generalisti e specialistici e ne promuove l’inclusione nei principali repertori e aggregatori internazionali della documentazione scientifica.

Commissione scientifica EUT
Edizioni Università di Trieste

2

