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REGOLAMENTO 
 
 
 

Art 1  
1. La Giuridica – ELSA Italy Law Review (di seguito la Rivista) è la Rivista d’attualità giuridica 

di ELSA Italia. 
 
Art 2  

1. La Rivista si pone l’obiettivo di analizzare e trattare le più recenti evoluzioni normative e 
giurisprudenziali attraverso la pubblicazione di contributi di carattere scientifico. Questi 
verranno redatti sulla base di un quesito predisposto da un apposito Comitato Scientifico, 
individuato da ELSA Italia.  

2. ELSA Italia è responsabile della scelta del tema della competizione e dell’individuazione dei 
membri del Comitato Scientifico. 

 
Art 3 

1. Particolare rilievo verrà attributo alle tematiche afferente gli Human Rights e l’International 
Focus Programme, che saranno trattati in sezioni specializzate. 

 
Art 4 

1. ELSA Italia si avvale della collaborazione di un Team Editoriale, composto da: Director for 
ELSA Italy Law Review, Director for Local Essay e Director Marketing for Law Review. 

2. Rispondono dell’attività del Team il Vicepresidente Attività Accademiche e il Vicepresidente 
Marketing di ELSA Italia, ognuno per quanto di propria competenza. 

 
Art 5 

1. È compito del Director for ELSA Italy Law Review, di concerto con il Vicepresidente Attività 
Accademiche, programmare l’attività annuale della Rivista, individuando le tematiche e i  
professionisti dalla comprovata esperienza nel settore di riferimento. 

2. È compito del Director for Local Essay raccogliere ogni Contributo proveniente dalle Sezioni 
Locali che vorranno collaborare con la Rivista e trasmetterli prontamente al Director 
Marketing for Law Review al fine della loro pubblicazione sulla Rivista. 

3. È compito del Director Marketing provvedere alla impaginazione e alla tempestiva 
pubblicazione dei contributi. 

 
Art 6 

1. Possono inviare i propri Contributi tutti i soci ELSA con tessera in corso di validità. 
2. Ogni socio potrà inviare il proprio contributo compilando l’Application Form disponibile sul 

sito di ELSA Italia entro la data indicata nell’apposita call for paper. Il mancato conferimento 
dei dati ritenuti obbligatori (contrassegnati con il segno *) impedirà il corretto esperimento 
della procedura di invio. 

3. A pena di esclusione, ciascun socio è tenuto ad allegare, al proprio Application Form: 
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- tessera in corso di validità, in digitale o scansionata; 
- il proprio contributo, come indicato ex artt. 10, 11 e 12 del presente Regolamento. 

4. Il Contributo non deve contenere, pena esclusione, alcun riferimento agli Autori o l’ateneo di 
provenienza. 

5. Sono ammessi anche elaborati redatti a quattro mani, purchè siano specificamente individuate 
le parti attribuite a ciascun Autore tramite comunicazione da effettuarsi nella sezione “note 
informative” presente nell’Application Form. I due Autori potranno essere iscritti anche a due 
diverse Sezioni Locali. 

6. Il Director for ELSA Italy Law Review comunicherà agli Autori il codice identificativo del 
proprio Contributo. Lo stesso identificherà gli elaborati nella trasmissione al Comitato 
Scientifico. 
 

Art 7 
1. Sono ammessi, altresì, Contributi derivanti da esperti del settore sui temi individuati. In tal 

caso l’elaborato dovrà essere inviato a mezzo mail all’indirizzo lagiuridica@it.elsa.org, 
rispettando i limiti redazionali individuati ex art 12 del presente Regolamento. 
 

Art 8 
1. I Contributi devono avere carattere originale e non essere mai stati oggetto di precedente 

pubblicazione, pena l’esclusione dell’elaborato.  
2. Verranno esclusi gli Autori che si avvarranno dell’aiuto di soggetti terzi per la redazione del 

Contributo o che risulteranno autori di una qualsiasi forma di plagio, anche parziale.  
3. Ogni decisione di esclusione verrà adottata, e adeguatamente motivata, da ELSA Italia e dal 

Comitato Scientifico. 
 

Art 9 
1. Il Comitato Scientifico valuterà la meritevolezza di ciascun Contributo, attribuendo un 

punteggio in decimi a ciascuno dei seguenti criteri: 
- originalità del contenuto; 
- chiarezza e coerenza del contenuto; 
- struttura delle argomentazioni del Contributo; 
- valutazione dello stile di scrittura utilizzato. 
2. L’elaborato potrà essere qualificato come: 
- Pubblicabile; 
- Non pubblicabile; 
- Da revisionare. 
3. Le valutazioni del Comitato Scientifico sono insindacabili. 

 
Art 10 

1. Il sedicesimo giorno di ogni mese ELSA Italia, avvalendosi di Professionisti dalla comprovata 
esperienza sulle tematiche individuate, pubblicherà una Call for paper sul sito web della 
Rivista, predisponendo dei quesiti specifici. Entro e non oltre il sedicesimo giorno del mese 
successivo all’apertura della suddetta Call, gli elaborati dovranno essere inviati mediante 
compilazione dell’apposito Form, pubblicato sul sito web di ELSA Italia. 

2. Le Sezioni Locali che vorranno richiedere la pubblicazione dei Contributi vincitori delle Local 
Essay Competition dovranno inviare gli stessi al Director for Local Essay. Tale trasmissione 
potrà avvenire senza vincoli, temporali all’indirizzo localessay@it.elsa.org.   

 
Art 11 

1. Ciascun Contributo deve contenere:  
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a) un’intestazione che identifichi la call for paper per la quale si concorre, es. “Call for paper 
luglio 2020 – Appalti pubblici, Blockchain & Smart Contracts: quali prospettive?”  
b) un titolo; 
c) una bibliografia finale di riferimento;  
d) una lista delle abbreviazioni eventualmente utilizzate nel testo. 

 
 
Art 12 

1. Ciascun Contributo, deve rispettare la lunghezza di non oltre 5000 parole (nel solo corpo del 
testo, esclusi intestazione, titolo, note e bibliografia) e non deve contenere meno di 2500 
parole. Ciascun margine della pagina dovrà essere di 2.54 cm.  

2. Nella redazione del corpo del testo dovrà essere utilizzato il carattere Garamond 12 in ogni 
sua parte, con interlinea 1,5. Per gli eventuali titoli e paragrafi, dovrà essere utilizzato il 
carattere Garamond 14. Ogni pagina del Contributo, con esclusione di quella contenente la 
copertina, dovrà essere numerata. 

 
Art 13 

1. I Contributi dovranno essere inviati in duplice copia: una in formato elettronico non 
modificabile (PDF) e uno in formato Word.  

2. Il nome del file dovrà contenere la seguente dicitura – “Call for paper luglio 2020 – nome e 
cognome”.  

3. Il mancato rispetto della deadline per l’invio dei Contributi, a meno di proroghe concesse da 
ELSA Italia, comporta l’inammissibilità degli stessi. 
 

Art 15 
1. ELSA Italia provvederà all’annuncio dei risultati della Call for paper mediante la Mailing 

List Local Board ed espressa comunicazione verrà altresì inviata a ogni partecipante.  
2. I punteggi attribuiti dal Comitato Scientifico non verranno divulgati, ma soltanto comunicati 

ai partecipanti che ne faranno espressa richiesta. 
 

Art 16 
1. Con la pubblicazione del proprio Contributo, ciascun Autore mantiene i diritti di paternità 

dello stesso, ma ELSA Italia ne acquisisce i diritti di pubblicazione e di sfruttamento non 
esclusivo.   

2. Gli Autori restano in ogni caso liberi di riutilizzare il contenuto dei propri contributi. 
 
Art 17 

1. Per ogni Autore che partecipi o intenda partecipare ad una call for paper è vietato contattare 
i membri del Comitato Scientifico, pena l’immediata esclusione dalla stessa.  

 
Art 18 

1. Il presente Regolamento risulta accettato con l’invio del proprio Contributo. 
2. Il Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia interpreta le disposizioni del presente 

Regolamento in via esclusiva. 
3. Se necessario, ELSA Italia ha il diritto di inserire regole addizionali al presente Regolamento, 

di derogare alle stesse o alla timeline, dandone adeguata notizia. 
 

 
 


