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La Collana e le sue Aree di interesse 

La “Collana di studi di Ragioneria e di Economia Aziendale” (CREA), fondata e diretta da Giuseppe Catturi, 

è stata creata nel 1984 con l’intento di diffondere le ricerche economico-aziendali e di partecipare al dibattito 

scientifico nazionale ed internazionale. In trenta anni di attività sono state pubblicate oltre cento opere 

monografiche tutte caratterizzate da un’attenta cura nella scelta dei temi di ricerca e nel loro sviluppo da 

parte del Direttore della collana e di chi ha collaborato con lui. Su questa attenzione e dedizione poggia la 

solida reputazione che la Collana ha saputo costruire e che ora intende sviluppare nell’ambito dei nuovi 

canoni imposti dai percorsi di valutazione della qualità della ricerca scientifica. La cura della qualità e lo 

sviluppo della reputazione si riconducono, pertanto, alla definizione di una struttura di governo della Collana 

e di un processo di referaggio illustrato di seguito. 

La Collana è veicolo attraverso cui comunicare e rendere disponibili al dibattito scientifico nazionale ed 

internazionale studi di Ragioneria e di Economia Aziendale con una particolare attenzione per tre principali 

aree di ricerca che rientrano nelle denominazioni internazionali di Financial Accounting, Management 

Accounting e Public Sector Accounting. 

 

La Collana accoglie opere monografiche redatte in Italiano o in inglese. 

 

Sono previste due Serie, ovvero la “Serie Monografie” e la “Serie Didattica”. 

 

Governance 

Al funzionamento della Collana presiedono tre organi: 

1) Il Direttore Scientifico, 

2) il Comitato di Direzione (3 componenti), 

3) il Comitato Scientifico (23 componenti di cui 8 non affiliati a Università italiane). 

 

Il Direttore Scientifico è scelto all’interno del Comitato di Direzione per un periodo di 3 anni (rinnovabile 

una sola volta), è responsabile delle differenti fasi del processo di referaggio e delle relative decisioni di 

approvazione preliminare e definitiva, cura i rapporti con l’Editore. 

 

Il Comitato di Direzione svolge funzioni di governo strategico della Collana, definisce i contenuti delle aree 

di interesse scientifico, designa il suo Coordinatore, nomina i componenti del Comitato Scientifico, collabora 

alla scelta dei reviewer. I componenti del Comitato di Direzione possono decidere all’unanimità di procedere 

all’ampliamento ed alla variazione della composizione del Comitato. 

 

Il Comitato Scientifico interviene nel processo di referaggio in relazione alla fase dell’approvazione 

preliminare delle proposte di realizzazione delle opere monografiche. 

 

Lista Referee gestita dal Coordinatore e resa pubblica solo in occasione delle richieste di disclosure 

dell’AIDEA 

 

Processo di referaggio 

Il processo di referaggio è articolato in quattro fasi: Invio della proposta; Accettazione preliminare. 

1) Invio della proposta di opera monografica. L’Autore deve inviare al Coordinatore del Comitato di 

Direzione l’indice analitico dell’opera ed una breve sintesi (massimo 30 pagine) dalla quale emergano i 

seguenti punti: a) motivazione, domande di ricerca ed obiettivi del lavoro; base di partenza scientifica; c) 

articolazione e sviluppo del lavoro; d) metodologia/e di ricerca adottata/e; e) principali risultati attesi. 

2) Accettazione preliminare. Il Coordinatore dovrà inviare la Proposta ad almeno due componenti il 

Comitato Scientifico (coerentemente all’argomento affrontato ed alla lingua di pubblicazione). Il 

Coordinatore ed i due componenti del Comitato Scientifico decideranno a maggioranza se accettare (o meno) 

la Proposta di opera monografica coerentemente alla linea editoriale della Collana. 

3) Accettazione preliminare dei Reviewer. In caso di accettazione preliminare il Coordinatore con la 

collaborazione del Comitato di Direzione provvedono a nominare due reviewer ai quali affidare il processo 



di referaggio. I due reviewer dovranno valutare, entro 30 giorni, la proposta di opera monografica 

predisponendo specifici report cui l’Autore dovrà fare riferimento nello sviluppo del proprio lavoro. 

4) Accettazione definitiva da parte del Coordinatore. Al termine del lavoro, l’Autore dovrà inviare al 

Coordinatore la bozza dell’opera monografica. Il Coordinatore dovrà trasmetterlo ai reviewer che avevano 

predisposto i report iniziali. Entro 60 giorni dal ricevimento della bozza i reviewer dovranno esprimere un 

giudizio motivato sull’accettazione dell’opera nella Collana. In questa valutazione i reviewer dovranno 

verificare se lo studio rispetta (o meno) gli elementi fondamentali della proposta iniziale e se recepisce (o 

meno) i suggerimenti dei reviewer in fase preliminare. Il Coordinatore, sulla base del giudizio espresso dai 

reviewer, deciderà se accettare o meno l’opera per la pubblicazione, potendo eventualmente riavviare un 

nuovo round di revisione dell’opera medesima. 

 

Per informazioni sul processo di referaggio, si prega di seguire le indicazioni sopra riportate e contattare il 

Comitato di Direzione al seguente indirizzo mail: dipietra@unisi.it 
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Direttore scientifico 
Roberto Di Pietra 

 

Comitato di Direzione 
Roberto Di Pietra 

Riccardo Mussari 

Angelo Riccaboni 

 

Comitato Scientifico CREA 
1. Paolo Andrei (Università degli Studi di Parma) 

2. Eugenio Anessi Pessina (Università Sacro Cuore – Milano) 

3. Luca Anselmi (Università degli Studi di Pisa) 

4. Valerio Antonelli (Università degli Studi di Salerno) 

5. Carmine Bianchi (Università degli Studi di Palermo) 

6. Massimiliano Bonacchi (Università di Bolzano) 

7. Saverio Bozzolan (Università LUISS, Roma) 

8. Geert Bouckaert (University of Leuven – Belgium) 

9. John Burns (University of Exeter, UK) 

10. Cristiano Busco (Università LUISS, Roma) 

11. Ariela Caglio (Università Bocconi) 

12. Martine Cools (KU Leuven e University of Antwerpen, Belgium) 

13. Giuseppe Ianniello (Università degli Studi della Tuscia Viterbo) 

14. Irvine Lapsley (University of Edinburgh – UK) 

15. Stefano Marasca (Università delle Marche) 

16. Stuart McLeay (University of Lancaster - UK) 

17. Araceli Mora (University of Valencia - Spain) 

18. Egidio Perrone (Università degli Studi della Tuscia Viterbo) 

19. Vicente Pina (University of Zaragoza – Spain) 

21. Joshua Ronen (New York University – Stern School of Business - USA) 

22. Massimo Sargiacomo (Università degli Studi D’Annunzio – Chieti – Pescara) 

23. Robert W. Scapens (Manchester Business School, UK) 
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