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MANIFESTO 
 
 
 

CHI SIAMO 

Fondata nel 2008 come progetto di ricerca e diffusione della cultura giuridica, 
Bocconi Legal Papers è la rivista giuridica ufficiale della Law School dell'Università 
Bocconi. La Redazione è costituita da studenti degli ultimi tre anni del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza, selezionati fra coloro con i profili accademici più validi. I 
membri della Redazione svolgono un lavoro di editing dei contributi raccolti durante 
l’anno accademico, mentre il controllo di qualità sostanziale degli articoli spetta al 
Comitato di Scientificità, composto da Professori dell’Università Bocconi.  

 

COSA FACCIAMO 

Bocconi Legal Papers pubblica articoli scientifici redatti da pratici del diritto e 
accademici italiani e stranieri. La rivista è disponibile on-line e, dal 2012, in volumi 
cartacei semestrali (a dicembre e giugno di ciascun anno accademico).  

Da dicembre 2013 la Rivista si dedica al tema del «Diritto dell’Economia», alla 
luce della tradizione accademica che caratterizza l’Università Bocconi, alternando 
pubblicazioni di taglio più ampio (numeri di dicembre) a pubblicazioni che, pur 
mantenendo questa linea editoriale, vertono su profili più specifici di volta in volta scelti 
dalla Redazione (numeri di giugno). 
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COME OPERIAMO 

La raccolta degli articoli destinati ad essere pubblicati nei numeri cartacei avviene 
tramite la diffusione di apposite Call for Papers, indicativamente a partire dalla 
chiusura del numero precedente; la raccolta di contributi destinati alla pubblicazione 
online è, invece, attiva tutto l’anno. Tutti gli articoli ricevuti vengono sottoposti ad un 
attento processo di revisione secondo il metodo della blind-review.  

I volumi cartacei sono pubblicati da Egea e acquistabili direttamente sul sito della 
casa editrice; inoltre, tali pubblicazioni sono fruibili in formato elettronico sui database 
HeinOnline ed EBSCOhost.  
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