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         CHI SIAMO  

Sapienza Legal Papers – Quaderni degli alunni della Facoltà di Giurisprudenza è la rivista scienti-

fica della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma. L’iniziativa, nata senza 

scopo di lucro, si pone come obiettivo la realizzazione di una “palestra del ragionamento giuridico”, 

nella quale gli autori possano condividere i relativi studi e cimentarsi nella composizione di papers 

dal carattere scientifico. I Sapienza Legal Papers sono animati da uno spirito che guarda alla crea-

zione di una comunità di studenti finalizzata, da un lato, a confrontarsi con le realtà dei colleghi 

stranieri e destinata, dall’altro, a creare una continua sinergia tra il corpo studentesco e quello do-

centi. Per questo motivo gli scritti possono essere realizzati in lingue differenti dall’italiano: tutte le 

lingue europee sono, infatti, accolte. Gli autori sono assistiti dal Comitato di Redazione, composto 

dagli studenti della Laurea Magistrale a ciclo unico, e da un Comitato di Garanzia formato, invece, 

dai docenti della Facoltà. 

        CONTENUTI  

Ogni numero aspira a contenere elaborati che possono assumere forme molteplici: 

• Articoli sotto forma di dissertazioni su un dato tema giuridico; 

• Estratti di tesi di laurea e dottorato; 

• Papers redatti in Erasmus o nel corso di altre esperienze internazionali in lingua italiana o 

straniera. 

Sono altresì accetti, sotto forma di pubblicazione speciale, contributi di ospiti e soggetti diversi da-

gli studenti, purché abbiano un contenuto strettamente giuridico e siano redatti in conformità ai cri-

teri previsti dal Regolamento. 

        DIFFUSIONE  

I Volumi vengono diffusi con cadenza annuale nella forma di un unico fascicolo in formato pdf, 

scaricabile dal nostro sito internet. La pubblicazione è interamente curata dal Comitato di Redazio-

ne.  

        OPEN ACCESS POLICY  

Le pubblicazioni dei Sapienza Legal Papers sono Open Access, in piena linea con quanto previsto 

dalla Dichiarazione di Amsterdam e le copie cartacee presenti non sono destinate ad uso commer-

ciale, bensì per una fruizione interna alle Biblioteche della Facoltà. 


