STATUTI D'EDIZIONE DELLA COLLEZIONE
Kriminologie / Criminologie

I. Editore e scopo
Editore

Art. 1
La collezione Kriminologie / Criminologie è edita dal Gruppo
svizzero di criminologia (GSC).

Casa editrice

Art. 2
Il Comitato del GSC sceglie la casa editrice incaricata di pubblicare
la collezione.

Scopo

Art. 3
La collezione Kriminologie / Criminologie ha per scopo principale
la pubblicazione delle raccolte delle conferenze tenute in occasione
dei congressi del GSC.
II. Comitato d'edizione

Responsabilità e statuto
giuridico

Composizione

Elezione

Doveri e competenze

Art. 4
Il comitato d’edizione assume la responsabilità redazionale.
2
Esso ha lo statuto di commissione permanente giusta l'
art. 28 cpv.
1 degli statuti del GSC.
1

Art. 5
Esso si compone, di regola generale, dei membri del comitato
d’organizzazione che hanno partecipato in modo determinante alla
preparazione scientifica del congresso, le cui conferenze sono
pubblicate.
2
Questa composizione terrà conto in modo appropriato della
diversità culturale e linguistica svizzera.
1

Art. 6
I membri sono eletti prima della comparsa di ogni volume dal
Comitato del GSC, conformemente ai disposti dell’art. 5 dei
presenti statuti.
2
La rielezione è ammessa.
1

Art. 7
Il comitato d'
edizione decide dell'
ammissione dei diversi contributi
ad una raccolta.
2
Il comitato d’edizione decide della pubblicazione delle monografie
di comune accordo con il Comitato del GSC.
3
Esso segue tutti i lavori relativi al completamento ed all’edizione
1
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delle raccolte o delle monografie fino al momento della loro
consegna alla casa editrice.
III. Disposizioni generali
Modifica degli statuti

Entrata in vigore

Art. 8
Gli statuti possono essere modificati unicamente dall’Assemblea
generale del GSC a maggioranza dei tre quarti dei voti validamente
espressi.
Art. 9
I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo la loro
approvazione da parte dell’Assemblea generale del GSC e
rimpiazzano quelli del 18 marzo 1992.
2
Essi sono stati ratificati dall’Assemblea generale del Gruppo
svizzero di criminologia il 6 marzo 2002 a Interlaken.
1
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