Aarau, 1° giugno 2010

Linee guida per la gestione di fondi esterni in relazione al finanziamento della Rivista Svizzera di
Scienze dell’Educazione (RSSE)

Il Consiglio ha deciso che sia possibile utilizzare una fonte di finanziamento esterna alla società per coprire le
spese di funzionamento (costi di stampa ad esempio, servizi di traduzione) di un numero della Rivista Svizzera
di Scienze dell’Educazione. A tal fine sono state sviluppate le seguenti linee guida:
1.

Le Istituzioni, siano esse nazionali o estere, che siano interessate a sostenere finanziariamente un numero
della Rivista possono presentare un’offerta in forma scritta, indicando l'importo e le finalità dell'offerta al
Consiglio della Società Svizzera di Ricerca in Educazione (SSRE). Tale richiesta deve essere inviata alla
segreteria.

2.

Il Consiglio delibera in accordo con i redattori della Rivista, in merito all’accettabilità dell’offerta e
all’allocazione dei fondi.

3.

In caso di accettazione dell’offerta sarà scritto un accordo tra l’SSRE e l’istituzione finanziatrice in merito
all’importo concesso e al suo uso.

4.

Nel numero corrispondente della RSSE sarà posto in un luogo adatto (ad esempio Colofone) un
riferimento al sostegno finanziario da parte dell'istituzione finanziatrice (ad esempio "Questo numero è
stato realizzato con il sostegno finanziario XY").

5.

L’istituzione finanziatrice può rendere pubblico sui propri canali di comunicazione (ad esempio il sito
web) il sostegno finanziario erogato alla Rivista.

6.

La SSRE fatturerà le spese convenute e produrrà tutti i documenti giustificativi convenuti al punto 3.

7.

Il fatto che un ente sostenga finanziariamente un determinato numero della RSSE non dà all’ente stesso
alcun diritto ne sul contenuto ne sulla forma del numero in questione, l’ente finanziatore non può
nemmeno intervenire sulla procedura di selezione dei contributi da pubblicare. La procedura regolare per
la progettazione dei numeri della RSSE (per esempio la scelta di sollecitare contributi specifici, la modalità
di valutazione dei contributi, ecc.) non è influenzata in alcun modo dall’acquisizione di fondi esterni.

8.

L’accettazione di risorse finanziarie da parte di un'istituzione non genera alcun obbligo ulteriore da parte
della SSRE, dell’istituzione finanziatrice o degli editori della RSSE.

9.

Le decisioni del Consiglio in merito all’accettazione o al rifiuto di un’offerta di finanziamento non ha
possibilità di ricorso. Eventuali controversie saranno decise da un comitato del Consiglio.
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