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La Italian Legal Scholarship Unbound Working Paper Series, in breve ILSU Wps, é una collana di working
papers su materie giuridiche - indipendente e sperimentale - rivolta specialmente a giovani studiosi,
ancorché contributi da professionisti e accademici siano chiaramente molto ben accolti. Essa é inoltre la
prima pubblicazione in Italia ad essere gestita da studenti di Giurisprudenza, sul modello dell'esperienza
delle law reviews americane.
Il ragionamento alle spalle di questa nuova risorsa é quello per cui la possibilità di pubblicare ricerche
serie - ancorché in forma preliminare - sotto forma di working papers può essere un modo per i giovani
studiosi di affrontare il processo di pubblicazione con maggiore serenità. Un articolo non deve per forza
essere "pronto" tutto e subito, ma il processo di pubblicazione può essere affrontato "passo dopo passo" prendendosi il tempo di confrontarsi con maestri e colleghi - al fine di giungere infine all'elaborazione di
lavori di qualità superiore: per imparare a camminare, crediamo, é necessario avere a disposizione un
percorso con meno ostacoli possibili. Pertanto, anche una collana indipendente di working papers come
ILSU Wps può giocare un ruolo positivo ai fini della migliore formazione della giovane dottrina, grazie
all'incentivo che essa offre ad un confronto costruttivo. Alla fine, la speranza é che anche questo piccolo
contributo possa promuovere una cultura accademica fondata sull'apertura e la discussione, che
costituisce un necessario prerequisito per l'avanzamento della conoscenza e per il miglioramento della
società in generale.

Dottorandi e studenti presso qualunque Università italiana (o anche straniera, purché in tal caso gli
argomenti trattati possano essere di interesse per i giuristi italiani ), oltre ovviamente a professionisti e
professori, sono dunque invitati a inviare i propri "lavori in corso" non ancora pubblicati affinché essi
siano pubblicati sull'ILSU Wps.
I lavori inviati possono essere redatti sia in italiano che in inglese, francese, tedesco o spagnolo. Tuttavia,
tutti i lavori dovrebbero avere
(1) un abstract di 150 parole max OBBLIGATORIAMENTE IN INGLESE; e (2) un'indicazione di etichette
che identifichino le aree tematiche trattate a fini classificatori (ad esempio Contratto in generale, Analisi
Economica del Diritto, Diritto Penale, etc.). La pubblicazione sull'ILSU Wps non preclude inoltre la
possibilità di ulteriore pubblicazione dei lavori inviati su altre riviste.
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La decisione finale sulla pubblicazione o meno di un lavoro é comunque di competenza esclusiva e avviene
ad insindacabile giudizio dell'Editorial Board dell'ILSU Wps.

----------------------------

The Italian Legal Scholarship Unbound Working Paper Series, in short ILSU Wps, is an independent and
experimental series of law-related working papers that is particularly addressed to young scholars,
although contributions from professionals or academics are also very welcome. Additionally, it is the first
Italian student-run publication venue, after the model of American law reviews.
The reasoning behind this new resource is that the possibility of publishing serious - yet preliminary research in the form of working papers can be a means for young scholars to confront themselves with the
task of publication with greater serenity. An article doesn't have to be "ready" entirely and all at once, but
the publication process can be taken on "piecemeal" - by pausing to listen to the opinions of teachers and
fellow students - in order to eventually yield works of greater quality: one needs a smooth path to learn
how to walk. Hence, even an independent working paper series like ILSU Wps can play a positive role in
the improvement of legal scholarship for the incentive it provides to constructive confrontation.
Ultimately, the hope is that this small contribution might promote a culture of scholarly openness which is
a necessary prerequisite for the advancement of knowledge and the improvement of society at large.

Doctoral, undergraduate and postgraduate students from any Italian University (or also from foreign
Universities, as long as the submitted papers deal with topics that may be of interest for Italian jurists,
e.g. comparative law), besides of course professionals and professors, are therefore invited to submit their
unpublished working papers to be considered for publication in the ILSU Wps.
Submitted works may be written in Italian, English, Spanish, French and German. However, all works
shouls be accompanied by
(1) an abstract not longer than 150 words NECESSARILY IN ENGLISH; and (2) an indication of subject
tags for classification purposes (e.g. Contract Law, Law & Economics, Criminal Law, etc.). Publication on
the ILSU Wps does not foreclose further publication of the submitted works in other reviews.
The Editorial Board of ILSU Wps will make final publication decisions at its sole and exclusive discretion.
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https://www.diritto.it/italian-legal-scholarship-unbound-working-paper-series-ilsu-wps/

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

3 di 3

