
Caro collega,
ti scrivo per metterti a conoscenza dell’attività della nostra University Press, la Sapienza 
UniverSità editrice (SUe).  Mi rivolgo a te come potenziale autore per farti sapere che 
la SUE è l’interlocutore privilegiato per la diffusione dei risultati della ricerca scientifica e 
per l’approntamento di testi per la didattica nel nostro Ateneo e non solo.

Fondata nel 1988 e gestita dal centro Stampa UniverSità (CSU), la SUE agevola la pro-
duzione intellettuale del corpo docente della Sapienza fornendo un riferimento inter-
no qualificato in grado di provvedere all’edizione, alla produzione (digitale, a stampa, on 
demand), alla promozione, alla distribuzione nazionale e internazionale e, in parte, alla 
vendita diretta delle opere. La SUE può quindi contribuire grandemente a diffondere la 
conoscenza e il prestigio della Sapienza.

La SUE pubblica collane di saggi per diffondere i risultati della ricerca e gli atti di con-
vegni. A breve usciranno i primi volumi della collana “I maestri della Sapienza” dedicata 
ai grandi studiosi che hanno onorato il nostro Ateneo. Un aspetto importante è la pub-
blicazione di testi e manuali per la didattica, alcuni dei quali largamente adottati in varie 
università italiane o in corso di traduzione in inglese per il mercato internazionale.  

Perché pubblicare con SUE:

• il prestigio del marchio Sapienza è noto in tutto il mondo, accademico e non;
• la credibilità della SUE è resa evidente, oltre che dai titoli pubblicati, anche dall’es-

sere iscritta all’Associazione Italiana Editori (AIE), al Forum Europeo degli Editori, 
che nel 2009 gli ha conferito il Premio Aldo Manuzio per l’Editoria, al Registro degli 
Operatori della Comunicazione (ROC) e recentemente presso l’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

• la qualità del piano editoriale SUE  e delle singole opere è garantita dal Comitato 
editoriale i cui membri, in rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari, 
nominano revisori e consulenti per la valutazione dei manoscritti. La selezione delle 
opere si avvale di una valutazione detta a “doppio cieco” (double blind peer review); 

• la SUE, se  di interesse, pubblica in coedizione con le maggiori case editrici nazionali 
e internazionali;

• i costi di produzione di manuali e testi adottati gravano interamente sul CSU; un 
contributo è richiesto al committente solo nel caso di monografie e atti di convegno;

• la politica di prezzo, comunque vincolata a prassi di mercato, mira al massimo con-
tenimento del prezzo di copertina; 



• particolari facilitazioni riguardano gli studenti e il personale docente e non docente 
dell’ateneo, che potranno acquistare i libri presso gli sportelli dell’Economato con uno 
sconto del 25%;

• la veste grafica delle collane è nuova e accurata, 
      allineata con le direttive del’identità visiva 
      Sapienza,  ed  è estremamente riconoscibile; 
• la distribuzione dei titoli SUE avviene presso 
      tutte le librerie, infatti SUE si appoggia a 
      distributori nazionali, internazionali e agenzie 
      bibliografiche; ha inoltre attivato da anni il 
      commercio elettronico sul proprio sito web, 
      con consegne gratuite in Italia ed Europa e a 
      pagamento nel resto del mondo.  
• la qualità e competenza del personale addetto, oltre alla praticità di avere sedi e ma-

gazzini all’interno dell’Ateneo. 

Ulteriori informazioni sulla SUE le puoi trovare cliccando la voce Editoria (nella barra 
“Ricerca”)  sul portale Sapienza. Nel caso tu ritenga utile una breve presentazione più 
dettagliata delle potenzialità e dell’offerta della SUE nel tuo dipartimento, siamo dispo-
nibili a organizzarla.

Il nostro obiettivo è quello di portare, nel breve periodo,  la SUE a essere un editore di 
riferimento nel settore universitario. Sono convinta che insieme possiamo farcela.

Luigia Carlucci Aiello
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