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Collana “Research for Development” 

La collana “Research for Development” nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Politecnico 
di Milano e la casa editrice Springer con l’obiettivo di promuovere testi complessi, frutto di 
progetti di ricerca ampi e articolati, caratterizzati da contenuti multidisciplinari e rivolti allo 
sviluppo. 
Grazie alla sua crescita, da settembre 2018 la collana “Research for Development” è stata 
selezionata per l’inclusione in Scopus, considerato al momento il più esteso database 
bibliografico di abstract e citazioni di letteratura scientifica. 

L’intento della serie è quello di promuovere lo sviluppo come esito dell’attività di ricerca, 
da intendere secondo molte delle sue diverse accezioni: crescita sostenibile, benefici ambientali 
e uso efficiente delle risorse; innovazione applicata a tutti i settori “politecnici”; sviluppo 
economico duraturo, economia della conoscenza e responsabilità sociale. 

Caratteristiche 
Il modello editoriale consiste in una pubblicazione in lingua inglese, di minimo 200 pagine 
(fino a un massimo di 500), i cui contenuti facciano riferimento alle seguenti aree tematiche: 

− Rigenerazione urbana, città, infrastrutture ed edilizia
− Mobilità, trasporti e logistica
− Ambiente e territorio
− Patrimonio culturale e conservazione
− Energia
− Chimica, materiali e nanotecnologie
− Fisica
− Aerospazio
− Industria, servizi e tecnologie dell’informazione
− Salute
− Formazione continua

Fondazione Politecnico di Milano esercita il ruolo di “program planning”, ovvero raccoglie, 
valuta e sottopone a Springer le proposte editoriali selezionate. Se accettate, ne accompagna 
l’iter fino alla pubblicazione. È invece Springer ad accettare o declinare le proposte di 
pubblicazione, ad occuparsi degli aspetti contrattuali (la pubblicazione non prevede oneri da 
parte degli autori), della redazione, produzione, pubblicazione e diffusione dei volumi. 

Non sono previsti costi di pubblicazione. 
Non sono accettate tesi di laurea e di dottorato. 

Diffusione 
I volumi vengono resi disponibili sia in formato cartaceo che ebook sul sito SpringerLink. 
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Procedura per la pubblicazione 
Le proposte di pubblicazione possono essere inviate all’attenzione di: Daniele F. Bignami – 
daniele.bignami@fondazione.polimi.it.  
Per compilare il form clicca su presenta la tua proposta. 

 
Il testo viene valutato prima da un Comitato Editoriale (Series editors) e poi sottoposto al 
giudizio della casa editrice Springer che, a sua volta, si potrà avvalere di un referaggio esterno 
internazionale aggiuntivo. 

 
Tra i criteri (non esclusivi) adottati per la valutazione da parte del board degli editors si 
segnalano i seguenti: 

- che il tema del volume sia centrato rispetto alla collana; 
- che siano adeguatamente sottolineate le ricadute pratiche delle attività di ricerca 

condotte dai proponenti/dagli autori (quindi non solo ricerca di base o volumi 
teorici); 

- completezza e profondità della trattazione rispetto al tema; 
- rilievo/posizionamento internazionale del lavoro; 
- equilibrio e coerenza tematica tra le diverse parti della trattazione. 

 
Sono previsti ca. 3 mesi per l’accettazione e valutazione della proposta e 5 mesi per la 
pubblicazione dalla consegna del manoscritto. 

 
Comitato editoriale: Bartezzaghi, E., Bracchi, G., Del Bo, A., Sagarra Trias, F., Stellacci, F., Zio, E. 

 
Per maggiori informazioni 
comunicazione@fondazione.polimi.it 

 
Struttura di riferimento 
Fondazione Politecnico di Milano 

 
Persona di riferimento 
Daniele Bignami – daniele.bignami@fondazione.polimi.it 
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