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Sapienza Legal Papers – Quaderni degli alunni della Facoltà di 

Giurisprudenza nasce nel 2012 come collana di libri promossa e 

gestita dagli studenti della Facoltà di Giurisprudenza della 

Sapienza Università di Roma e patrocinata dagli organi della 

Facoltà e dei Dipartimenti e sta effettuando una transizione a 

rivista.  

L’iniziativa è nata, senza scopo di lucro, con l’idea di 

promuovere le sensibilità problematiche degli studenti e di 

condividere i relativi studi, a livello sia interno che  esterno alla 

Sapienza: di creare, in altri termini, una sorta di “palestra del 

ragionamento giuridico”, nella quale studenti ancora inesperti 

possano cimentarsi nella composizione di scritti agili (papers), 

con approccio creativo, affinché lo studio possa essere liberato 

dal limite del superamento di esami e lo studente  impari a 

essere capace di far da sé.  

 I Sapienza Legal Papers sono quindi animati da uno spirito che, 



da un lato, guarda alla creazione di una comunità di studenti di 

giurisprudenza della Sapienza, capace di crescere  nel continuo 

scambio di esperienze con i colleghi stranieri; e dall’altro, è 

conscio delle peculiarità accademiche italiane, che si ritiene di 

poter riaffermare solo nel confronto con altre realtà 

universitarie e nell’animazione di una continua cinghia di 

trasmissione tra il corpo studentesco e quello docenti. 

Anche per questo i Papers contengono scritti elaborati in lingue 

differenti dall’italiano: tutte le lingue europee sono accolte e 

adottate, con l’italiano “primus inter pares”. 

L’obiettivo è dunque quello di valorizzare, dandogli visibilità e 

rendendolo più accessibile, lo studio e lo scritto prodotto dallo 

studente che si forma nei circuiti offerti dalla Facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza: 

• Corso di studi di laurea 

• Dottorato 

• Scuola di specializzazione in professioni legali 

• Master 

• Corsi di alta formazione  

Lo studente è assistito da un Comitato di Garanzia, composto 

da docenti della Facoltà, e da un Advisory Board, composto da 

studenti di Università estere: questi organi, coordinati dal 

Comitato di Redazione incoraggiano l’autonomia dei giovani 



autori e la proprietà di stili e contenuti. 

 

CONTENUTI 

Ogni numero aspira a contenere quindi articoli che possono 

assumere forme molteplici: 

• estratti di tesi di laurea e dottorato 

• esercitazioni e scritti prodotti durante le lezioni del corso di 

laurea, delle scuole di specializzazione, dei master e dei corsi di 

alta formazione 

• papers/Übungen/practicas/papiers scritti in Erasmus o nel 

corso di altre esperienze internazionali conservando la loro 

lingua originale 

• report di convegni, conferenze e incontri di studio svolti in 

Facoltà 

• raccolte giurisprudenziali su un istituto giuridico 

• commenti a provvedimenti giudiziari 

• dissertazioni su un dato tema giuridico 

 

DIFFUSIONE 

Ogni numero viene diffuso con cadenza annuale nella forma di 

un unico fascicolo in formato pdf, scaricabile dal nostro sito 

internet e sinora è stato pubblicato altresì in forma cartacea al 

termine dell’anno di riferimento e distribuito tra le biblioteche 



della Facoltà. 

Le pubblicazioni di Sapienza Legal Papers sono Open Access, in 

piena linea con quanto previsto dalla Dichiarazione di 

Amsterdam e le copie cartacee non sono destinate a uso 

commerciale. 

 

STRUTTURA  

Al fine di garantire la massima qualità nella pubbliazione, 

l’attività di revisione viene svolta da un Comitato di Redazione, 

composto da un caporedattore, da un vicecaporedattore, da un 

segretario di redazione e da un numero variabile di revisori, 

selezionati tramite le Calls for Editors . 

Per i lavori redazionali della rivista è stato redatto un 

regolamento in sinergia con i competenti organi della Facoltà e 

dei suoi Dipartimenti, scaricabile dai relativi siti internet: 

• http://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/attivitaVeditoriali 

•http://www.iusVsapienza.org/drupaluni/facolta_/attivitaVedit

oriali 

• http://www.digef.uniroma1.it/pubblicazioni 

 


