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Accreditamento scientifico SIDREA 
 
1. L'accreditamento scientifico di SIDREA (per brevità, d'ora in poi, accreditamento) può 

avere ad oggetto esclusivamente collane o sezioni/serie di collane, pubblicate da case 

editrici che garantiscono la distribuzione delle opere su tutto il territorio nazionale, che 

accolgono esclusivamente monografie di carattere scientifico, scritte in lingua italiana o 

straniera, aventi ad oggetto argomenti chiaramente riconducibili all'alveo della 

Ragioneria e della Economia Aziendale. 

2. L'accreditamento è concesso da SIDREA a seguito di una procedura curata da 

un’apposita Commissione presieduta da un componente del Consiglio Direttivo e i cui 

esiti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo. 

3. La procedura di accreditamento si avvia su specifica richiesta scritta al Presidente 

SIDREA da parte del direttore scientifico della Collana che richiede l'accreditamento. A 

quest'ultimo spetta l'onere di mettere a disposizione di SIDREA tutte le informazioni 

necessarie a verificare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, così come 

definiti nel presente documento. 

4. La procedura di accreditamento può riguardare sia collane (o sezioni/serie di collane) 

già attive sia progetti di nuove collane (sezioni/serie di collane). 

5. La procedura di accreditamento mira a verificare la contemporanea e completa 

sussistenza dei seguenti requisiti: 

5.1. il direttore scientifico della collana deve essere una professoressa o un professore 

italiano di discipline ragionieristiche o economico-aziendali, scientificamente 

attiva/o e di riconosciuta autorevolezza scientifica nel campo delle discipline 

ragionieristiche e/o economico-aziendali; 

5.2. la collana deve essere dotata di un comitato scientifico composto da non meno di 

15 accademici, italiani ed eventualmente stranieri, scientificamente attivi nel campo 

delle discipline economico-aziendali e ragionieristiche. SIDREA valuta 

positivamente una composizione del comitato scientifico che rispetti la 

rappresentanza di genere; 

5.3. la presenza di un numero congruo di accademici stranieri (almeno 1/3 del totale dei 

componenti del comitato scientifico della collana) è obbligatoria quando si prevede 

la possibilità di pubblicare opere monografiche in lingua inglese o altra lingua 

straniera; 

5.4. il processo di referaggio delle opere monografiche deve essere dettagliatamente 

descritto e strutturato in modo da garantire che, prima della sua pubblicazione, 
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ogni manoscritto sia stato valutato positivamente, in modo distinto ed anonimo, da 

almeno due accademici - individuati secondo le procedure definite dagli organi 

della collana - che non si trovino in posizione di conflitto di interesse con l'autore o 

alcuno degli autori del manoscritto sottoposto a referaggio; 

5.5. le valutazione espresse da parte degli accademici ai quali è affidata, di volta in 

volta, l'attività di referaggio dei manoscritti monografici deve essere conservata in 

formato elettronico e resa disponibile su richiesta di SIDREA. 

6. SIDREA si riserva di ritirare l'accreditamento delle collane (serie/sezioni di collane) a 

seguito di verifica svolta su impulso del Presidente della Commissione da parte di un 

Delegato componente della Commissione stessa. 

7. Costituiscono ragioni sufficienti per il ritiro dell'accreditamento: 

7.1.  il mancato rispetto di uno o più dei requisiti per l'accreditamento, qualora il 

direttore scientifico della collana non provveda, entro sei mesi dalla segnalazione 

da parte di SIDREA, a ripristinare almeno le condizioni di fatto che sussistevano al 

momento della concessione del l'accreditamento; 

7.2. la verifica dell'inattività della Collana (serie/sezione della collana). L'inattività della 

collana (serie/sezione della collana) si manifesta automaticamente quando la 

collana (serie/sezione della collana) non accoglie alcuna monografia per due anni 

consecutivi dall’ultima pubblicazione. 

8. Il ritiro dell'accreditamento è approvato dal Direttivo a maggioranza su proposta dal 

Presidente dell’apposita Commissione. 

9. Il ritiro dell'accreditamento è definitivo. 

10. Le collane accreditate da AIDEA sono automaticamente accreditate da SIDREA. A tal 

fine, fermo restando quanto previsto riguardo al ritiro dell'accreditamento, è sufficiente 

una richiesta specifica e documentata del direttore scientifico della collana accreditata 

AIDEA inviata al Presidente SIDREA che ne informa il Direttivo. 


