
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E 
DOCENTI DEL 

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
I giorni 26, 27, 28 e 29 novembre 2021 il Consiglio Direttivo dell’“Associazione ex alunni e docenti 
del Liceo Giulio Cesare” è stato consultato e ha deliberato in modalità telematica di approvare il 
Regolamento dei “Quaderni dell’Associazione ex alunni e docenti del Liceo Giulio Cesare”, 
riportato in allegato e che costituisce parte integrante del presente verbale. Il Regolamento dei 
“Quaderni dell'Associazione”, redatto da un’apposita commissione (composta da Anna Di 
Gregorio, Angela Scozzafava e Massimiliano Biscuso) eletta dai Soci che a maggio, rispondendo 
all'invito della Segreteria, avevano deciso di fondatore i suddetti “Quaderni”, ha ottenuto il 
gradimento del Direttore scientifico, del Comitato scientifico e del Caporedattore, ed è stato 
approvato, tramite consultazione per via telematica, dai Soci fondatori il 24 novembre 2021 e dal 
Comitato Esecutivo il 26 novembre 2021. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 
 

Allegato 1 
 

QUADERNI DELL’ASSOCIAZIONE EX ALUNNI E DOCENTI DEL LICEO GIULIO CESARE 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Premessa 
I “Quaderni dell’Associazione ex alunni e docenti del Liceo Giulio Cesare” sono una collana di volumi 
collettanei, la cui pubblicazione è aperiodica. In ciascun “Quaderno” saranno raccolti testi, documenti e 
interviste riguardanti le attività organizzate e/o promosse dall’Associazione, a partire da un tema 
caratterizzante il volume; interventi dei Soci di interesse rilevante per i Soci, i docenti e gli studenti del 
Liceo; documenti e studi sulla storia del Liceo Giulio Cesare, il quartiere e la città di Roma. Funzione dei 
“Quaderni” è quella di documentare le attività dell'Associazione e contribuire a promuovere nuova 
conoscenza e dialogo critico in accordo con le finalità statutarie dell'Associazione; di sostenere la proposta 
formativa del Liceo, collaborando con la sua Dirigenza e i suoi docenti per mezzo della pubblicazione di 
materiali di studio e approfondimento. In questo senso i “Quaderni” sono uno strumento per realizzare le 
seguenti finalità statutarie dell’Associazione: «a) promuovere attività culturali e ricreative che favoriscano 
l’incontro tra ex alunni, docenti e presidi, attuali o non più in carica, del Liceo-Ginnasio “Giulio Cesare”; b) 
studiare la storia dell’Istituto, dei suoi insegnanti, presidi ed alunni; […] d) favorire iniziative di sostegno alle 
attività culturali e ricreative del Liceo-Ginnasio “Giulio Cesare”; e) organizzare presentazioni di 
pubblicazioni, lezioni magistrali, eventi culturali etc., aventi preferenzialmente quale riferimento soggetti 
legati alla vita dell’Istituto» (art. 2). 
Tutti coloro che sono chiamati dai Soci fondatori a far parte degli organi dei “Quaderni”, il Direttore, il 
Caporedattore, i membri del Comitato scientifico e i Redattori, nell’atto di assumere l’incarico, si impegnano 
a rispettare il presente Regolamento. 
 
Il Direttore scientifico e il Comitato scientifico 
Il Direttore scientifico coordina i vari organi dei “Quaderni”. 



Il Direttore scientifico e i membri del Comitato scientifico dei “Quaderni” sono i soli responsabili della 
decisione di pubblicare un contributo. Nel selezionare il materiale per ciascun volume della collana, il 
Comitato scientifico è guidato dalla linea editoriale della collana e vincolato dalle disposizioni di legge vigenti 
in materia di diffamazione, violazione del copyright e plagio. La decisione di non pubblicare un contributo 
o di chiederne la modifica spetta al Direttore scientifico, che si avvale delle competenze disciplinari dei 
membri del Comitato scientifico. Il Direttore e il Comitato scientifico non riveleranno alcuna informazione 
su un manoscritto inviato a nessuno che non sia l'autore, la Redazione e l'editore, a seconda dei casi. 
Dopo l’approvazione del progetto di pubblicazione di un volume ad opera del Comitato scientifico, il 
Direttore sottopone il progetto al Comitato Esecutivo dell’Associazione, il quale garantisce che ciò che si 
pubblica non entra in conflitto con i principi statutari dell’Associazione ex alunni e docenti e/o con gli 
obblighi istituzionali e le finalità pedagogiche del Liceo Giulio Cesare.  
Svolge la funzione di Segretario del Direttore il Segretario dell’Associazione, a garanzia della corretta e 
funzionale collaborazione tra organi dei “Quaderni” e Comitato esecutivo dell’Associazione. 
Il Direttore scientifico e i membri del Comitato scientifico sono tenuti ad evitare qualsiasi comportamento 
che provochi un conflitto di interessi. 
 
Il Caporedattore e la Redazione 
La Redazione è coordinata da un Caporedattore, che sceglie secondo il suo giudizio tra i Soci i membri della 
Redazione, assegna loro gli incarichi ed è garante del buon funzionamento della Redazione. Il Caporedattore 
può avvalersi di consulenti esterni alla Redazione, purché Soci dell’Associazione. 
I membri della Redazione sono tenuti, nella fase preliminare di selezione dei contributi, a valutare la 
pertinenza tematica dei manoscritti a ciascun volume della collana (senza considerare discriminanti in alcun 
modo le «distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali» [Costituzione, art. 3], o l’orientamento scientifico o accademico degli autori) e, in fase di editing 
finale, ad assicurare la correttezza formale dei contributi in termini di conformità alle norme editoriali. I 
membri della Redazione sono autorizzati a condividere le informazioni riguardanti ciascun manoscritto 
ricevuto esclusivamente con il rispettivo autore, il Direttore scientifico, i membri del Comitato scientifico e 
l’Editore, a seconda dei casi. Il materiale inedito contenuto nei manoscritti inviati alla Rivista non può essere 
usato dai membri della Redazione per proprie ricerche senza il consenso scritto dell’autore. Se la Redazione 
rileva o riceve segnalazione di un problema rilevante in merito ad errori/imprecisioni, conflitto di interessi 
o plagio in un articolo pubblicato, ne darà tempestiva comunicazione all’autore e all’Editore ed 
intraprenderà le azioni necessarie per chiarire la questione. Al termine delle pratiche di accertamento, 
qualora sia stato commesso un errore o un abuso da parte dell’autore, la Redazione procederà a ritirare 
l’articolo o a pubblicare una ritrattazione. La Redazione collabora con il Comitato scientifico e i Soci 
fondatori alla individuazione del tema principale di ciascun volume.  
La Redazione è tenuta ad evitare qualsiasi comportamento che provochi un conflitto di interessi. 
 
I Soci fondatori 
Per Soci fondatori si intendono i Soci che hanno deciso di fondare i “Quaderni dell’Associazione ex alunni 
e docenti del Liceo Giulio Cesare”. I Soci fondatori eleggono a maggioranza il Direttore scientifico, il 
Comitato scientifico e il Caporedattore. I Soci fondatori si riuniscono una volta l’anno con il Direttore, il 
Comitato scientifico e la Redazione per formulare proposte e dare suggerimenti sulla programmazione 
futura.  
I Soci possono chiedere di far parte dei Soci fondatori con richiesta scritta al Segretario dell’Associazione. 
L’ammissione sarà deliberata a maggioranza dai Soci fondatori. 
È Socio fondatore di diritto il Dirigente Scolastico in carica e Vicepresidente di diritto dell’Associazione. 
I Soci fondatori sono tenuti ad evitare qualsiasi comportamento che provochi un conflitto di interessi. 
 
Gli autori 
Gli autori devono garantire che le loro opere siano del tutto originali e che, qualora siano utilizzati il lavoro 
e/o le parole di altri autori, queste siano opportunamente parafrasate o citate letteralmente e accompagnate 
da un puntuale riferimento bibliografico. In generale, gli autori hanno l’obbligo di citare qualunque 
pubblicazione abbia avuto influenza sul lavoro proposto. I dati presenti nella ricerca devono essere illustrati 
con precisione, in modo dettagliato e con accurati riferimenti per consentire ad altri la verifica dell’indagine. 
Dichiarazioni fraudolente o volontariamente inesatte costituiscono un comportamento non etico e sono 
ritenute inaccettabili. 



I manoscritti proposti non devono essere stati pubblicati come materiale protetto da copyright in altre 
pubblicazioni, periodiche o aperiodiche. Sono ammesse traduzioni inedite di proprie opere edite in altra 
lingua, se compatibili con le norme in materia di copyright e sfruttamento economico concordate dall’autore 
con l’editore della prima edizione del testo. I manoscritti in fase di revisione non devono essere sottoposti 
ad altri a fini di pubblicazione. 
La proprietà intellettuale di un manoscritto è limitata a coloro che vi hanno contribuito in modo significativo, 
cioè a coloro che hanno partecipato attivamente alla sua ideazione, progettazione e stesura o che sono 
intervenuti in modo decisivo nell’interpretazione dei dati alla base della ricerca. Queste persone devono 
essere indicate come co-autori. Chiunque abbia contribuito per altri aspetti importanti al progetto di ricerca, 
deve essere riconosciuto ed indicato. 
L’autore/autrice di riferimento, cioè colui o colei che interagisce con la Redazione, deve garantire che nel 
manoscritto siano inclusi tutti gli eventuali co-autori, che questi abbiano visto e approvato la versione 
definitiva del manoscritto e che siano d’accordo sul proporlo per la pubblicazione. La Redazione si 
assicurerà di quest’ultimo aspetto chiedendo a ciascuno di firmare un modulo di consenso. 
 
I Soci 
Tutti i Soci possono rivolgersi al Direttore scientifico o al Caporedattore per suggerimenti e proposte, che 
saranno vagliate dagli organi competenti. 
 
Conflitto di interessi 
Un conflitto di interessi può sussistere quando un membro della Redazione o del Comitato scientifico 
intrattenga con un autore (o la sua istituzione) rapporti di natura personale o economica, che possono 
influenzare in modo inappropriato il loro comportamento e le loro decisioni. Questo conflitto sussiste anche 
se il soggetto ritiene che tali rapporti non lo influenzino. Al Direttore scientifico, che supervisiona il processo 
di selezione e accettazione dei contributi, è affidata la valutazione e la gestione di situazioni simili, caso per 
caso. Al fine di garantire la correttezza e la trasparenza del processo di pubblicazione, la Direzione può 
intervenire respingendo il contributo o chiedendone la valutazione, o la ri-valutazione, tramite il sistema dei 
referees anonimi in doppio cieco. Agli autori potrà anche essere richiesta una dichiarazione in merito, come 
ulteriore misura cautelare. 
 
Integrazioni e modifiche del Regolamento 
Eventuali integrazioni e modifiche del presente Regolamento potranno essere richieste da almeno un terzo 
dei Soci fondatori e approvate a maggioranza semplice dall’assemblea dei Soci fondatori. Tali integrazioni 
o modifiche dovranno poi essere approvate dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione. 
 
Roma, 22 novembre 2021 
 


