AlmaLaurea working papers
Informazioni per gli autori

Finalità e contenuti
La collana di Working Papers AlmaLaurea si propone di divulgare contributi scientifici referati dello staff
AlmaLaurea o di esperti esterni, disponibili in italiano e in inglese. La collana costituisce uno strumento di
prima diffusione editoriale che, pur garantendo adeguati standard scientifici, privilegia la tempestività e
l'interesse dei temi trattati. Gli autori si assumono comunque piena responsabilità per quanto contenuto nei
WP.
Tra i temi caratterizzanti della pubblicazione figurano i seguenti:
•rapporto tra sistemi formativi, società ed economia
•qualità dei processi formativi
•domanda e offerta di istruzione
•accumulazione di capitale umano
•struttura e funzionamento dei mercati del lavoro
•valutazione delle politiche formative
La collana è associata al proprio codice internazionale ISSN 2239-9453.
Criteri di presentazione
I lavori possono essere sottoposti per la pubblicazione inviandoli via mail all’indirizzo:
pubblicazioni@almalaurea.it. Per informazioni sulla collana è attivo un indirizzo telefonico (+39 051 6088919)
e fax (+39 051 6088988).

Informazioni generali sul formato
I working papers vengono formattati direttamente dall’autore/i secondo le norme editoriali suggerite da
AlmaLaurea (pdf. online: Standard editoriali).
I working papers conformi agli standard passano alla fase di referaggio del Comitato Scientifico di
AlmaLaurea, quelli non conformi vengono rispediti al mittente con richiesta di invio del lavoro nel formato
indicato.

Referaggio
Il referaggio dei working papers è di competenza del Comitato Scientifico di AlmaLaurea e viene effettuato
direttamente e indirettamente (cioè facendo ricorso a esperti esterni). La procedura di referaggio si conforma
ai criteri double blind. Il referaggio è garantito entro due mesi successivi alla data di sottomissione del lavoro.

Diffusione
I working papers AlmaLaurea accettati per la pubblicazione sono:
•resi disponibili e scaricabili dal sito di AlmaLaurea (sia nella pagina in inglese che in quella in italiano)
•se in inglese, inseriti nel portale REsearch Papers in EConomics (RePEC) e scaricabili anche da tale archivio

Viale Masini, 36 | 40126 Bologna | Italia | tel. +39 051 6088919 | fax +39 051 6088988
www.almalaurea.it | direzione@almalaurea.it

