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COLLANA I QUADERNI DI UNASSYST 
 
 
Art. 1 - Costituzione della Collana 
Con contratto del 24 gennaio 2022 è costituita la Collana editoriale dal titolo “I Quaderni di UNASSYST”. La Collana è 
fondata dall’Associazione Unassyst, con sede legale in Via Bezzecca 1, 20135 Milano (MI), Codice Fiscale 97887400154. 
Il presente Regolamento potrà essere modificato solo a seguito di nuovo accordo scritto tra le parti. 
 
 
Art. 2 - Direzione 
La Direzione della Collana è affidata alla Dott.ssa Manola Mazzotta. 
Il Direttore della Collana presiede le riunioni del Comitato Editoriale, segue la realizzazione del piano editoriale e il funzio-
namento ordinario della Collana; riceve copia delle opere ammesse alla pubblicazione e verifica la corrispondenza di 
ognuna alle Norme editoriali; riceve i testi definitivi da inoltrare all’Editore per la pubblicazione; cura i rapporti con l’Editore. 
 
 
Art. 3 - Comitato scientifico editoriale 
Il Comitato è composto dal Direttore della Collana, che lo presiede, dal Direttivo di Unassyst, e da max altri cinque (5) 
membri designati da Unassyst. Il Comitato ha il compito di predispone le attività di referaggio per i manoscritti ricevuti, 
individuando un referee in base all’ambito disciplinare/professionale in cui l’opera ricade.  
 
 
Art. 4 - Caratteristiche della Collana 
La Collana I Quaderni di Unassyst pubblica opere nell’area delle scienze economiche, giuridiche, politiche, sociali, psico-
logiche. La Collana può raccogliere, inoltre, gli atti di convegni, interventi e i documenti presentati dai Trainers, Soci, 
Sponsor in occasione della partecipazione, in qualità di relatori, a conferenze e convegni, nonché ogni ulteriore contributo 
esterno all’Associazione ritenuto meritevole e aderente alla missione ed ai valori di Unassyst. 
 
 
Art. 5 - Modalità di accesso alla Collana 
Possono presentare i loro lavori per la pubblicazione i trainers di Unassyst, i Soci, i membri del Comitato Scientifico di 
Unassyst; professionisti e studiosi non afferenti all’associazione Unassyst su invito o proposta dei membri del Comitato 
Scientifico di Unassyst.  
 
 
Art. 6 - Presentazione delle pubblicazioni 
Le richieste di pubblicazione dovranno essere presentate a Unassyst e al Direttore della Collana all’indirizzo:  
unassyst@edizioni-tangram.it. 
Sono previste due tipologie di presentazione: a) presentazione del progetto iniziale di un futuro volume, attraverso la 
compilazione di un modulo predefinito, disponibile sul sito di Unassyst nella sezione “Collana I Quaderni di Unassyst”, 
fornendo una sinossi del proprio progetto, e indicando titolo provvisorio; b) presentazione del manoscritto in formato digi-
tale. 
 
 
Art. 7 - Condizioni per gli Autori 
La pubblicazione nella Collana comporta l’accettazione da parte degli Autori delle norme contrattuali previste dal Contratto 
Editoriale. All’atto dell’accettazione della loro opera per la pubblicazione, gli Autori ricevono da Unassyst/Direttore della 
Collana copia delle Norme editoriali alle quali devono attenersi per la redazione definitiva del testo da consegnare nei 
tempi stabiliti. 
 
 
Art. 8 - Finanziamento della Collana 
Il Direttivo UNASSYST, all’atto della formulazione del piano editoriale, decide le diverse linee di finanziamento per ogni 
singola pubblicazione. 


