PRESENTAZIONE

Negli ultimi tempi, complice anche il notevole incremento dei
costi di produzione e di stampa, si assiste con una certa frequenza
alla nascita di nuove riviste diffuse attraverso internet, pure nello
specifico ambito delle discipline giuridiche. Per vero, se in un primo
momento solo con una certa benevolenza alla maggior parte di queste
pubblicazioni si poteva ascrivere carattere propriamente scientifico,
molte recenti iniziative di editoria elettronica sono invece promosse da
università, centri ed enti di ricerca di indiscusso prestigio e da studiosi
di primissima levatura, sicché il quadro d’insieme dei periodici online si presenta oggi alquanto vario e diversificato, confermando una
diffusa tendenza a valorizzare la rete nelle sue possibilità comunicative
anche di alto livello.
Per altro verso, i nuovi strumenti di diffusione del sapere e di
circolazione delle idee offrono notevoli potenzialità a vantaggio di
chi muove i primi passi nel campo della ricerca scientifica, talvolta in
difficoltà nel pubblicare il frutto delle proprie riflessioni.
Sono queste, in sintesi, le considerazioni che hanno convinto i
componenti della Scuola dottorale interateneo in Scienze Giuridiche
Ca’ Foscari e del Centro Studi Giuridici del Dipartimento di Economia
dello stesso Ateneo a rendersi promotori di questa nuova rivista,
che – almeno nella fase di avvio – avrà cadenza semestrale, fatta salva
la pubblicazione di eventuali «supplementi».
«Ricerche giuridiche» intende dunque proporsi, in primo luogo,
come spazio aperto offerto ai giovani studiosi (soprattutto dottorandi e
dottori di ricerca, a maggior ragione se partecipanti ad uno dei dottorati
di ricerca aderenti alla Scuola) per la divulgazione dei risultati della
loro attività di studio. Ad evidenziare tuttavia un ideale trait d’union
tra le diverse “generazioni”, in ogni numero della rivista si cercherà di
ospitare anche contributi di docenti e studiosi già affermati, specie – ma
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ovviamente non solo – se in rapporto con le iniziative culturali della
Scuola o del Centro Studi.
La rivista è articolata in tre sezioni, non necessariamente tutte
presenti in ciascun fascicolo. La prima, denominata «Saggi», raccoglie
articoli e contributi nei diversi ambiti nei quali si articola il sapere
giuridico, nonché trascrizioni o rielaborazioni di interventi tenuti da
docenti nel contesto delle attività didattiche dei dottorati di ricerca
afferenti alla Scuola. Nella sezione «Papers» trovano invece spazio,
prevalentemente, sintetici approfondimenti condotti dai dottorandi di
ricerca nell’ambito di «workshop» dottorali. Infine, un «Osservatorio»
di giurisprudenza ospita note e commenti a decisioni ritenute meritevoli
di diffusione.
All’utente sarà possibile scaricare l’intero fascicolo e, se lo ritiene,
stamparlo al pari di una qualunque pubblicazione cartacea, ovvero
procedere al download di un singolo contributo.
La rivista sottopone i contributi proposti per la pubblicazione alla
c.d. peer review, secondo le regole riportate nelle pagine di apertura di
ciascun fascicolo e conformandosi al riguardo ai più diffusi standards
internazionali in materia di pubblicazioni scientifiche. Doveroso in
proposito un ringraziamento ai numerosi e qualificati studiosi, tutti
docenti universitari in Italia o all’estero, che si sono resi disponibili per
l’attività di valutazione.
Siamo sin d’ora grati a quanti – studiosi rinomati o giovani
promesse – vorranno contribuire all’affermazione di questa nuova
iniziativa editoriale, sia inviando contributi per la pubblicazione sia
fornendo spunti e suggerimenti.
La Direzione Scientifica
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