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S E D E

Oggetto: Relazione attività svolta nel 2017 nel Centro Editoriale di Ateneo.
Con riferimento al Piano strategico di Ateneo 2016-2018 si illustra l’attuale configurazione
del Centro Editoriale di Ateneo sia in termini di personale che dei processi che hanno luogo al suo
interno, nonché della loro gestione, e si illustrano le attività che sono state effettuate nel periodo in
oggetto.
Com’è ben noto il personale tecnico amministrativo assegnato al Centro consta attualmente
delle seguenti unità di personale:
- sig.ra P. Romano, che espleta tutto il suo orario di servizio presso il Centro,
- sig.r F. Di Mascio, che svolge le funzioni di coordinamento amministrativo per il Centro e per il
SBA,
- sig.r A. Ruotolo, che svolge attività per il Centro attività di gestione magazzino per n. 6 ore settimanali.
Le attività che il personale citato espleta sono relative ai seguenti processi che contraddistinguono le attività del Centro:
- comunicazione interna ed esterna (da e verso altre strutture di Ateneo / da e verso l’esterno),
- acquisizione richieste di pubblicazione conformemente alle regole e procedure stabilite,
- assegnazione codici ISBN alle richieste di pubblicazione accettate,
- gestione stampa pubblicazioni,
- gestione deposito legale e trasmissione testi alle biblioteche del SBA,
- gestione carico e scarico magazzino,
- trasmissione testi e pubblicazioni al SBA per scambi librari,
- trasmissione testi per commercializzazione alla soc.Webster.
Con riferimento alle attività appena enunciate il Centro, nel corso del 2017 ha proceduto
all’acquisizione di n. 200 codici ISBN da utilizzare per la pubblicazione dei testi che sono giunti al
termine del loro percorso realizzativo.
Sempre nel corso del 2017 sono state effettuate le riunioni del Comitato scientificoeditoriale necessarie a garantire l’espletamento delle funzioni previste e sono state approvate le seguenti richieste di pubblicazione:
Giacinta Spinosa. Logica aristotelica boeziana e teologia: ricerche su “indemostrabilis”
Gaetano Lisi. Introduzione ai modelli macroeconomici fondamentali
Elisabetta Sibilio. Rappresentazioni artistiche e sociali della povertà
Biagio Santorelli - Antonio Stramaglia, [Quintiliano]. Il muro con le impronte di una mano
(Declamazioni maggiori, 1)
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Danielle van Mal Maeder, [Quintilien]. Le malade rançonné (Grandes déclamations, 5)
Bé Breij, [Quintilian]. The Poor Man's Torture (Major Declamations, 7)
Antonio Cartelli. Teorie e tecniche della ricerca pedagogica (digitale)
Ilaria Magnani. Antartide: la Storia e le storie. Uno sguardo multidisciplinare da Italia e Argentina (digitale)
A. Fusco, R. Tomassoni e E.Treglia. La psicologia a volo di gabbiano su – La corsia n. 6 e Il
monaco nero, di A.Cechov
Dei testi nel precedente elenco sono giunti a conclusione del loro iter di elaborazione i volumi:
Biagio Santorelli - Antonio Stramaglia, [Quintiliano]. Il muro con le impronte di una mano
(Declamazioni maggiori, 1), con cofinanziamento di USD 1500,00 in corso di perfezionamento,
già stampato e consegnato al Centro,
Giacinta Spinosa – Margherita Belli. Logica aristotelica boeziana e teologia: ricerche su “indemostrabilis”, con cofinanziamento sui fondi di ricerca personali per Euro 1000,00, in corso di
stampa,
Ilaria Magnani. Antartide: la Storia e le storie. Uno sguardo multidisciplinare da Italia e Argentina (e-book), senza onere alcuno per Centro e finanza di Ateneo, accessibile online in quanto
Open Source, sul sito del Centro.
Nel medesimo periodo, da parte del Centro, si è risposto alle richieste di scambi librari provenienti dai proff. E. Polito, L. Del Corso e dal SBA, mediante fornitura dei testi disponibili a magazzino.
Per finire, il Centro ha ricevuto finora n. 20 ordini di vendita dalla soc. Webster ed ha provveduto alla loro evasione (l’ultimo è in corso di chiusura), secondo le procedure previste dal contratto sottoscritto con la società medesima.
Cassino, 03/11/2017

Il presidente del Centro
Prof. Antonio Cartelli
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