
NOVA JURIS INTERPRETATIO
IN HODIERNA GENTIUM COMMUNIONE



http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/collana.html?col=nji
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/collana.html?col=nji


Direttori

Augusto C
Sapienza Università di Roma

Marco D’A
Sapienza Università di Roma

Otto P
Université Paris  Panthéon Sorbonne

Pasquale P
Università di Szczecin, Polonia

Renato R
Università della Calabria

Comitato scientifico

Antonio Stefano A
Presidente di Sezione di Cassazione

Carlo A
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Giovanni B
Università di Sassari

Andrea B
Sapienza Università di Roma

Ermanno B
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Angelo Antonio C
Sapienza Università di Roma

Achille  N
Università di Lecce

Gian Paolo D
Università di Trieste

Loris I
Funzionario della Corte costituzionale

Ib Martin J
Università di Roskilde, Danimarca

Vincenzo M
Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione

Francesca M
Università di Padova

Roberto N
Sapienza Università di Roma

Joakim N
Università di Örebro, Svezia

Nicola O
Direttore ufficio ruolo Corte costituzionale

Cesare P
Sapienza Università di Roma

Salvatore P
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Paolo R
Sapienza Università di Roma

Marek Zirk S
Vicepresidente dell’IVR, Università di Łódź, Polonia
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NOVA JURIS INTERPRETATIO
IN HODIERNA GENTIUM COMMUNIONE

Il compito del giurista è legato per ogni verso all’interpretazione: conoscenza del
materiale normativo formulato in vario modo, giurisprudenza, soft law, percezione
della coscienza sociale. Ogni decisione possibile va scelta e giustificata e queste
complesse operazioni racchiudono l’oggetto di “Nova Juris Interpretatio”: il suo
ambito si estende dall’epistemologia del linguaggio alla teoria delle norme, alle
teorie del ragionamento, nei vari campi del diritto ove i problemi dell’interpreta-
zione aprono nuove prospettive. È una nuova riflessione sulle discipline giuridiche,
ormai policentriche, che richiedono un approccio oltre i confini del diritto, ma
senza prescinderne: un esame comune di problemi di metodo e sostanza generali
e differenziati per aree storiche e culturali. La collana ospita contributi sui temi
più disparati e variegati, offrendo il terreno per confronti critici e spunti stimolanti
nell’odierna società della globalizzazione (la hodierna gentium communio, appunto).

In “Nova Juris Interpretatio in hodierna gentium communione” sono pubblicate opere di
alto livello scientifico, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale.

I direttori approvano le opere e le sottopongono a referaggio con il sistema del « doppio
cieco » (« double blind peer review process ») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei
due revisori che scelgono: l’uno da un elenco deliberato dal comitato di direzione, l’altro
dallo stesso comitato in funzione di revisore interno.

I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di
prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:
a) pubblicabile senza modifiche;
b) pubblicabile previo apporto di modifiche;
c) da rivedere in maniera sostanziale;
d) da rigettare;

tenendo conto della: a) significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e originali-
tà dell’opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione
adeguata alla dottrina e all’apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giu-
risprudenziale; e) rigore metodologico; f ) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g)
uniformità dei criteri redazionali.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta
da uno dei direttori, salvo casi particolari in cui i direttori provvederanno a nominare
tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell’elaborato.

Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali i direttori
della collana, in assenza di osservazioni negative, ritengono approvata la proposta.

Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e
le opere collettive di provenienza accademica. I direttori, su loro responsabilità, possono
decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di
particolare prestigio.
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