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Regolamento di funzionamento del Centro di servizio di Ateneo per l'editoria accademica “UNICApress”
IL RETTORE
VISTA

la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 292 del 4 maggio
2018 s.m.i.;

VISTO

il decreto rettorale n. 800 del 05 settembre 2018 di istituzione del Centro di servizio di Ateneo per
l'editoria accademica - “UNICApress” ed emanazione del relativo regolamento di istituzione ed
in particolare l’articolo 7, comma 4, lett. a);

VISTO

il decreto rettorale n. 717 del 26 luglio 2018, prot. 150175 recante la modifica dello schema di
regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri di Servizio di Ateneo in relazione
al nuovo regime delle incompatibilità previsto dallo Statuto di Ateneo;

VISTO

il decreto rettorale n. 833 del 12 settembre 2018 recante “Modifica Regolamento del Centro di
servizio di Ateneo per l'editoria accademica - “UNICApress” – articolo 6, comma 4 lett. a)”;

PRESO ATTO

che il Consiglio del Centro ha deliberato il testo del Regolamento per il funzionamento del Centro di
servizio di Ateneo per l'editoria accademica - “UNICApress” da sottoporre all’approvazione degli organi
centrali dell’Ateneo;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo rispettivamente
del 26 e 28 novembre 2019 con le quali si approva e si esprime parere favorevole all’emanazione
del Regolamento di funzionamento del Centro di servizio di Ateneo per l'editoria accademica - “UNICApress”

RAVVISATA

quindi la necessità di disciplinare nel dettaglio il funzionamento del Centro;
DECRETA

ART. 1 -

È emanato il Regolamento per il funzionamento del Centro di servizio di Ateneo per l'editoria accademica -

ART. 2 -

Il Regolamento sarà pubblicato nel sito web dell’Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data
di emanazione del presente provvedimento.

Visto Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)
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Università degli Studi di Cagliari
Direzione per i Servizi Bibliotecari

REGOLAMENTO (LINEE GUIDA) PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO UNICApress
Approvate dal Consiglio del Centro in data 2 ottobre 2019

Art. 1. Oggetto
UNICApress è la casa editrice dell'Università degli Studi di Cagliari, istituita con DR 800/2018 del
5/9/2018. Pubblica, distribuisce e promuove prodotti editoriali di qualità derivanti dalla ricerca e dalla
didattica condotte nell'ateneo, o che abbiano attinenza con tematiche di interesse per l’Università degli
Studi di Cagliari, o per la Sardegna. La diffusione delle opere, a livello nazionale e internazionale, è
coerente con i princìpi della comunicazione della scienza ad accesso aperto fatti propri dall’Ateneo.
Art. 2. Struttura di UNICApress
Il catalogo di UNICApress è articolato in quattro sezioni, ognuna delle quali può essere composta da
singole monografie, collane, o riviste (in entrambi questi ultimi casi, strutturate con uno specifico
comitato scientifico), caratterizzate per la diversità dei contenuti e sottoposte a diverse modalità di
referaggio (vedi art. 3). In particolare, verranno adottate le seguenti procedure:
✓ UNICApress/Ateneo: a) pubblicazioni inerenti la storia dell’ateneo, descrittive dell'attività
istituzionale, cataloghi delle raccolte bibliografiche e museali dell’ateneo, b) lezioni inaugurali e
conferenze di visiting o altri ospiti non valutati da revisori esterni, c) atti di convegni non valutati.
✓ UNICApress/Didattica: opere di sintesi e manuali di supporto alla didattica.
✓ UNICApress/Ricerca: prodotti della ricerca valutati da revisori esterni: monografie, riviste
scientifiche, atti di convegno.
✓ UNICApress/Comunicazione

(precedentemente

denominata

"UNICApress"):

opere

finalizzate alla comunicazione delle conoscenze scientifiche nel più ampio contesto culturale della
società.
Art. 3. Proposte di pubblicazione
Gli autori, sia dipendenti dell'Università degli studi di Cagliari, sia esterni, possono richiedere la
pubblicazione di un'opera inoltrando una richiesta utilizzando la scheda disponibile sul sito
http://unicapress.unica.it/ (alla voce “Pubblica con UNICApress”) e il procedimento lì descritto. La

proposta dovrà contenere un riassunto dei contenuti, indicazioni sulla sezione prescelta, una breve nota
bio-bibliografica dell’autore o curatore proponente, dichiarazioni sulla condivisione delle norme etiche e
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redazionali di UNICApress, e su eventuali finanziamenti disponibili o richiesti a sostegno del progetto
editoriale.

4. Valutazione della qualità
Il Consiglio del centro valuta sia la potenziale collocazione della proposta editoriale nelle diverse sezioni
del catalogo (sulla base del contenuto, dell’impostazione e degli obiettivi), sia la qualità scientifica,
appoggiandosi se necessario al Comitato Scientifico Editoriale. L'iter della valutazione seguirà procedure
diverse a seconda della tipologia e della collocazione dell'opera nelle diverse sezioni, in collane, o in riviste:
✓ UNICApress/Ateneo e UNICA press: le opere verranno valutate da due membri del Consiglio del
centro, che ne certificheranno, attraverso documentazione scritta, l’attinenza con la sezione del
catalogo e il rispetto dei requisiti etici e formali indicati nelle norme redazionali di UNICApress.
✓ UNICApress/Didattica: la valutazione della qualità delle opere verrà richiesta al consiglio di
Dipartimento di afferenza, se l'autore è interno all'Ateneo, o a quello/i di competenza disciplinare,
nel caso di autori esterni.
✓ UNICApress/Ricerca: la qualità scientifica delle proposte di pubblicazione verrà gestita dal Comitato
Scientifico Editoriale (o, nel caso di collane e riviste con un proprio Comitato scientifico, da
quest'ultimo) attraverso un processo di peer review, anche esterno (due revisori per opera). Il Comitato
dovrà dirimere i casi di conflitto di opinioni, eventualmente avvalendosi di ulteriori valutazioni
esperte. L'attivazione di nuove collane o riviste potrà essere proposta al Consiglio del centro da parte
di strutture o gruppi di ricerca dell’Ateneo. Il Consiglio valuterà ciascuna proposta in base a criteri di
sostenibilità e in base alla coerenza con le norme etiche, scientifiche, editoriali seguite da
UNICApress. A regime, la valutazione della qualità delle opere incluse nelle collane e nelle riviste
avverrà secondo gli stessi criteri sopra descritti, ma sarà coordinata dai singoli specifici comitati
scientifici. Il Consiglio del centro dovrà tuttavia verificare periodicamente il rispetto dei requisiti
richiesti da UNICApress.
Art. 5. Oneri e benefici per l’autore
Gli autori delle opere accettate per la pubblicazione dovranno garantire il rispetto delle norme etiche e
redazionali, e gli standard di qualità di UNICApress in ogni fase del processo editoriale e di stampa. In
particolare, dovranno sottoscrivere un accordo con UNICApress in cui aderiscono alla distribuzione ad
accesso aperto e in cui assumono la responsabilità sulla riproducibilità dei contenuti. Salvo eccezioni
motivate, discusse e approvate in seno al Consiglio del centro, gli autori dovranno inoltre sostenere i costi
di stampa, secondo il modello di servizi previsto e dettagliato nel capitolato disponibile online, e cedere i
diritti di autore economici a UNICApress. Ogni Autore sarà tenuto a provvedere all'archiviazione delle
proprie opere nell’archivio digitale istituzionale (IRIS).
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6. Accesso aperto e “terza missione”
Coerentemente con le politiche dell’Ateneo in materia di accesso aperto, tutte le pubblicazioni di UNICApress,
sono pubblicate online sul sito di UNICApress. La versione pdf del documento sarà disponibile ad accesso aperto
con licenza Creative Commons CC-BY-SA, fatto salvo il materiale concesso a UNICApress in licenza da terzi
detentori dei relativi diritti, mentre la versione cartacea sarà disponibile in modalità print on demand. Se richiesto
dall'autore, potranno essere inoltre essere prodotte più copie in stampa tipografica.

Art. 7. Norme etiche
UNICApress adotta il Codice etico e di comportamento dell’Università degli studi di Cagliari emanato con
D.R. 274 del 12.03.2019 (UniCa>Ateneo>Normativa>Generali). Si avvale inoltre di regole specifiche.
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