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REGOLAMENTO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI 

TESI DI DOTTORATO COLLANA Incipit 
 

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 marzo 2021) 
 
 
1. La collana Incipit intende favorire la pubblicazione cartacea e digitale in modalità open access 
delle migliori tesi di dottorato prodotte all’Università degli Studi di Padova sotto la responsabilità di 
docenti afferenti al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. Su segnalazione di almeno due 
membri del Dipartimento di Studi linguistici e letterari o del Collegio di Dottorato in Scienze 
Linguistiche e Letterarie, potranno essere considerate le candidature di tesi di dottorato maturate 
al di fuori del Dipartimento di Studi linguistici e letterari, come anche dell’Università degli Studi di 
Padova. 
 
2. La Collana è coordinata da un Comitato editoriale, composto dal Coordinatore e dal vice 
coordinatore del Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, e da almeno 4 membri, 
appartenenti a un collegio di dottorato, in rappresentanza delle aree scientifiche del Dipartimento 
di Studi Linguistici e Letterari. Il Coordinatore del Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e 
Letterarie svolge la funzione di Direttore della collana. 
 
3. La Collana inoltre si dota di un Comitato scientifico, costituito dai membri del Comitato editoriale 
cui si aggiungono specialisti di chiara fama, nazionale e internazionale, dei singoli settori. La nomina 
del Comitato Scientifico, proposta del Comitato editoriale, spetta al Dipartimento di Studi linguistici 
e letterari. 
 
4. La collana Incipit sarà pubblicata dall’editore Padova University Press, che dovrà garantire una 
opportuna visibilità della collana stessa nello spazio digitale e la vendita e distribuzione dei volumi 
cartacei. Le condizioni economiche per la stampa, il protocollo per la lavorazione dei volumi e tutto 
ciò che concerne l’allestimento e la stampa dei libri è affidato a una intesa stabilita dal Comitato 
editoriale della collana con la casa editrice Padova University Press. 
 
5. La collana Incipit è finanziata dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari e dal Dipartimento 
di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, i quali, ogni anno, stabiliscono la quota di 
finanziamento riservata alla pubblicazione dei volumi, spendibile entro la scadenza dei fondi 
indicata alla data di erogazione. È possibile per i singoli candidati co-finanziare con fondi di altra 
provenienza istituzionale la pubblicazione, a condizione comunque che sia positiva la valutazione 
della tesi (vd. art. 5). 
6. La valutazione delle tesi per la pubblicazione nella Collana è regolata attraverso i seguenti 
passaggi: 
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a. Bando 
A partire dal mese di aprile di ogni anno viene pubblicato un bando per le candidature, che dovranno 
essere presentate entro 30 giorni dell’emissione del bando, e dovranno comprendere la seguente 
documentazione: 
 
• copia in formato .pdf della tesi, eventualmente rivista; 
• lettera di presentazione del/dei supervisore/i; 
• scheda editoriale completa in tutte le sue parti (vedi allegato A). 
 
Sono ammesse a partecipare al bando le tesi discusse nell’anno solare in corso e nei tre anni solari 
precedenti l’emissione del bando limitatamente alla prima uscita del bando (2021), e a partire dal 
2022 nei due anni solari precedenti.  
 
b. Valutazione del Comitato Scientifico 
Entro un mese dalla chiusura del bando il Comitato Scientifico stilerà un parere sull’ammissibilità 
delle tesi al processo di valutazione. 
 
c. Valutazione anonima 
Avuto il parere positivo del Comitato Scientifico e verificata la sostenibilità economica, le tesi 
verranno sottoposte a un processo di revisione anonima, affidato a due esperti del settore, a cui 
verrà richiesto di esprimere un giudizio attraverso la scheda di valutazione (allegato B) entro un 
mese dal ricevimento della tesi. Nel caso in cui i due giudizi dei revisori dovessero risultare 
fortemente contrastanti, il Comitato Scientifico si potrà avvalere di un terzo valutatore. 
 
d. Graduatoria 
Al termine del processo di valutazione il Comitato Scientifico esprime una graduatoria. Saranno 
pubblicate tutte le tesi che saranno state giudicate positivamente sino all’esaurimento dei fondi 
stanziati annualmente dal Dipartimento di studi linguistici e letterari e dal Dipartimento di Scienze 
Storiche, Geografiche e dell’Antichità e di eventuali fondi di altra provenienza istituzionale. 
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