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COLLANA ORIGINES DELL’ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA 

REGOLAMENTO APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’11/12/2020 

 

Le opere da pubblicare nella collana Origines sono vagliate dal Consiglio Direttivo IIPP, in 

presenza di disponibilità di risorse finanziarie, e presentate all’Assemblea per l’approvazione. 

Per la presentazione delle proposte sono richiesti:  

1. Titolo  

2. Autori 

3. Ampio abstract  

4. Indice dettagliato 

5. Indicazione del numero di cartelle e di figure (foto B/N e al tratto) 

6. Eventuale co-finanziamento  

7. Data di consegna per la stampa 

 

La tempistica di pubblicazione dipende dalle risorse disponibili, compreso l’eventuale co-

finanziamento; qualora venga approvato più di un progetto dipende inoltre dall’ordine cronologico 

in cui i progetti approvati saranno pronti per la stampa.  

Sono accettate opere in italiano, inglese, francese e tedesco. 

Le opere accettate presentate per la stampa verranno sottoposte a peer-review. 

Non sono previsti in nessun caso compensi per gli autori o i curatori. 

L’autore dovrà dichiarare che l’opera è frutto della propria attività scientifica e di essere in possesso 

delle eventuali autorizzazioni relative all’accesso ai dati e ai materiali e alla pubblicazione delle 

immagini, liberando l’Istituto da ogni responsabilità in merito. 

L’autore dovrà fornire testo ed immagini pronti per essere impaginati, nel rispetto delle norme 

redazionali della collana. 

Il volume a stampa può essere corredato di supplementi digitali di approfondimento, che dovranno 

essere impaginati dall’autore sulla base del modello fornito in formato word/excell.  

Le spese aggiuntive per eventuali sedicesimi colore o volumi full-color sono a carico dell’autore. 

La distribuzione del volume pubblicato avverrà secondo la prassi seguita dall’Istituto: vendita 

diretta a prezzo agevolato ai soci IIPP, vendita al pubblico attraverso il distributore Casalini. 

In caso di co-finanziamento potranno essere concesse all’autore copie del volume, in numero 

proporzionale al finanziamento stesso.  

Il co-finanziamento può configurarsi in forma di erogazione liberale con deducibilità fiscale, ai 

sensi del DPCM 4.2.2015. 


