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IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE
I. INVIO DI UNA PROPOSTA
1. Ledizioni valuta una proposta editoriale sulle basi di un estratto, un semplice
capitolo o un intero manoscritto, allegato alle informazioni fornite dall’autore
sulla Scheda_proposta_NuovaPubblicazione.
2. Ledizioni fornisce la valutazione della proposta in circa una settimana, talvolta
potremmo impiegarci di più, fino ad un massimo di tre settimane.
3. In caso di prima valutazione positiva, Ledizioni sottoporrà all’autore una bozza
contratto, sulla quale definire i termini della pubblicazione (Opzione Open
Access, Edizione cartacea, edizione in PDF ed ePub, quantità di copie cartacee,
royalties, lavori editoriali richiesti, contributo economico)
4. Se la proposta verrà accettata, Ledizioni determinerà, consultandosi con
l’autore, il titolo del progetto.
5. Il lavoro passerà allora al processo di produzione dell’edizione cartacea e
digitale.
II. INVIO DEL MANOSCRITTO
1. Ti chiederemo d’inoltrarci il materiale stabilito dal tuo contratto. Il lavoro
inviato dovrà essere il più completo possibile e strettamente coerente con le
linee guida d’invio incluse nelle norme editoriali Ledizioni o della collana
specifica in cui verrà pubblicato il tuo lavoro: tutto il materiale
d’accompagnamento (figure, immagini, etc.) dovrà essere inviato nel formato
corretto, e tutti i permessi necessari all’uso del materiale sotto copyright
ottenuti.
2. Ledizioni progetta per i suoi libri copertine a colori. Accettiamo suggerimenti e
idee dai nostri autori, sebbene le decisioni finali inerenti alla copertina restino
riservate all’editore.
3. Se l’intero manoscritto non ha ancora superato il processo di revisione esterna,
lo farà a questo punto, in genere entro i 2 mesi. Per accelerare il processo,
l’editore potrebbe chiederti di fornire una lista di 10-20 nomi di potenziali
revisori.
4. Una volta superato il processo di revisione, qualsiasi altra revisione richiesta e
le date finali di pubblicazione devono essere accordate insieme al tuo editor
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Ledizioni. Un editor Ledizioni controllerà il tuo manoscritto definitivo e lo
passerà alla produzione una volta approvato.
III. IL PROCESSO DI PRODUZIONE
1. REDAZIONE: Il nostro team editoriale valuterà il manoscritto finale per
assicurarsi che sia redatto secondo i nostri standard. Se fosse necessaria
un’ulteriore revisione, potremmo chiedere all’autore di rivedere il manoscritto
affinché sia in linea con gli standard Ledizioni, oppure potremmo occuparci noi
del copyediting, in accordo con l’autore.
2. IMPAGINAZIONE: Una volta pronto il manoscritto, i file elettronici saranno
inviati ai nostri impaginatori, che adatteranno il testo in “forma libro” e
genereranno le prime bozze. Le prime bozze di redazione sono inviate al team
editoriale Ledizioni. Il processo di impaginazione dura approssimativamente
due settimane, ma varia a seconda del volume e della complessità del
manoscritto.
3. CORREZIONE BOZZE: Le prime bozze sono inviate elettronicamente all’autore
in formato PDF, insieme alle istruzioni attraverso cui inviare le correzioni. Le
correzioni sulle bozze devono essere minime – gli autori non dovrebbero
riscrivere o apportare modifiche sostanziali. Il team editoriale revisionerà le
bozze prima di rimandarle in redazione per l’apposizione delle correzioni. I giri
di bozze sono normalmente 3.
4. CREAZIONE INDICI: Una volta pronte le bozze finali, l’autore può usarle per
preparare un indice, se così deciso secondo contratto.
5. STAMPA: Il testo finale e le bozze di copertina dovranno superare un’ulteriore
revisione editoriale prima d’essere accettate e inviate in stampa.
IV. LA SCHEDA DI PUBBLICAZIONE
Il libro stampato sarà pubblicato approssimativamente dai 2 ai 3 mesi dopo
l’approvazione da parte dei revisori o dalla direzione editoriale Ledizioni.
V. LE TEMPISTICHE
Processo di Revisione: due mesi circa
Redazione: 15-20 giorni (se richiesto a Ledizioni)
Impaginazione: da due a quattro settimane, dipende dalla complessità del
progetto (consultarsi col proprio editor di produzione)
Correzione bozze: un mese circa
Creazione Indici: 1 settimana circa
Stampa: da due a quattro settimane, dipende dalla complessità del progetto
(consultarsi col proprio editor di produzione)
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