
 

 
 
 
 
 
 

COLLANA DI STUDI 
 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblica 
una Collana nella quale ospita scritti nei campi 
del diritto e delle altre scienze sociali e umane sui 
temi della legalità e del contrasto alla corruzione 
con particolare riferimento alla prevenzione, 
all’imparzialità dei funzionari pubblici, alla 
trasparenza amministrativa e ai contratti pubblici. 

La Collana si articola in due Sezioni: una, car-
tacea, dedicata alle monografie e una, in formato 
on-line, dedicata a brevi saggi e a working 
papers. È edita dalle Edizioni Scientifiche 
Italiane (E.S.I.), individuata a seguito di una 
procedura di selezione alla quale sono stati invitati 
undici operatori del settore. 

 

 
 
 

Comitato scientifico 
 

La valutazione degli scritti da pubblicare è stata affidata dall’Autorità (con la delibera n. 640 bis del 14 giugno 2017) a un 
Comitato scientifico. 
Il Comitato è composto dai componenti del Consiglio dell’Autorità, il Presidente Raffaele Cantone, i Consiglieri, Dott. 
Michele Corradino, Prof. Francesco Merloni, Prof. Ida Angela Nicotra, Prof. Nicoletta Parisi, dal Segretario Generale, 
dott.ssa Angela Lorella Di Gioia, e dai seguenti esperti: 
- Prof. Giuseppe Arbia, Università Cattolica, Roma 

- Prof. János Bertók, OCSE 
- Prof. Andrea Castaldo, Università di Salerno 
- Prof. Roberto Cavallo Perin, Università di Torino 
- Prof. Marcello Clarich, Università LUISS, Roma 
- Prof. Marco D’Alberti, Università La Sapienza, Roma 
- Cons. Giorgio Fidelbo, Corte di Cassazione 
- Prof. Gabrio Forti, Università Cattolica, Milano 
- Prof. Emma Galli, Università La Sapienza, Roma 
- Prof. Giuseppe Morbidelli, Università La Sapienza, Roma 
- Dott. Marin Mrčela, Greco, Consiglio d’Europa 
- Cons. Filippo Patroni Griffi, Consiglio di Stato 
- Prof. Pier Luigi Petrillo, Università Unitelma, Roma 
- Cons. Raffaele Piccirillo, Ministero della Giustizia 
- Prof.ssa Alessandra Pioggia, Università di Perugia 
- Prof.ssa Luisa Torchia, Università di Roma Tre 
- Prof. Alberto Vannucci, Università di Pisa 

 

 

Per ogni monografia sarà chiesta la distinta valutazione di tre esperti con il sistema del “doppio cieco”.  
Per ogni saggio e working papers sarà chiesta analoga valutazione di due esperti. 

 

 
 

Migliore monografia dell’anno 
 

Tra le monografie pubblicate ogni anno, il Comitato scientifico ne individua una come la migliore dell’anno.  
Al riconoscimento corrisponderà un premio in denaro, a carico dell’Autorità. 

 
 
 

Condizioni per la pubblicazione 
 

Condizione per la pubblicazione nella collana è la rinuncia ai diritti d’autore. I manoscritti, redatti in formato elettronico 
secondo i criteri redazionali della casa editrice, vanno spediti all’Autorità Nazionale Anticorruzione, Collana A.N.AC., al 
seguente indirizzo di posta elettronica: collana@anticorruzione.it. 
Dell’avvenuto ricevimento del manoscritto sarà data conferma all’Autore. 

mailto:collana@anticorruzione.it

