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ALLEGATO A 

ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

N.24/2021 DEL 02/04/2021 

 

CONTRATTO DI EDIZIONE CON CONTRIBUTO ALLE SPESE 

 

Per la pubblicazione dell’opera «Vieni! Vedi e senti Dio!». Teologia performativa in Herder, 
pubblicazione monografica di Paolucci Gianluca, nell’ambito del Progetto 6: “Teologia e letteratura 
nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. Herder” – LINEA DI RICERCA B – LETTERATURA – 
PTA 2019-2021 dell’IISG 

 

TRA 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici, cod. fisc. 80429910583 e partita IVA 11787331005, in 
persona del Dott. Roberto Tatarelli, nato a Roma il 1/8/1965 in qualità di Direttore Amministrativo 
dell’IISG, domiciliato per la carica in Roma 00153, via Calandrelli 25, di seguito indicata come IISG 

 

       E 

La Casa Editrice QUODLIBET SRL, partita IVA 01709540437, con sede in Macerata 62100, via 
Giuseppe e Bartolomeo Mozzi 23, rappresentata dal sig. Stefano Verdicchio, nato a Macerata, il 
25/07/1963, nella sua qualità di Legale rappresentante, di seguito indicata come Casa Editrice, 

 

PREMESSO 

- Che il Dott. Gianluca Paolucci è autore dell’opera «Vieni! Vedi e senti Dio!». Teologia 
performativa in Herder; 

- Che l’autore, con nota del 5 febbraio ha inviato il preventivo di pubblicazione dell’opera, 
trasmesso dalla Casa Editrice e registrato al prot.n.215/2021-E-05/02/2021-VII.2 dell’IISG; 

- Che a seguito della scelta dell’autore, l’IISG affida alla Casa Editrice la pubblicazione dell’opera. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art.1 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici, affida alla Casa Editrice, con sede in Macerata 62100, via 
Giuseppe e Bartolomeo Mozzi 23, la pubblicazione dell’opera «Vieni! Vedi e senti Dio!». Teologia 
performativa in Herder, di Paolucci Gianluca. 

 

Art.2 
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 La Casa Editrice, si impegna a pubblicare la predetta opera entro 160 giorni dalla firma del 
presente atto, con le seguenti caratteristiche tipografiche,  

- volume di facciate 240 ca. (500.000 caratteri spazi e note incluse) 
- formato cm 14,5x21 

- interno stampa a un colore 
- copertina a 2 colori 
- carta testo tipo uso mano 90g 
- carta copertina tipo Frilife Fedrigoni 300g 
- confezione: brossura 
- non sono previste immagini 
- progetto editoriale, impaginazione, cura editoriale (editing e correzione delle bozze) 
- promozione e distribuzione tramite il concessionario NW/ALI 
- prima tiratura indicativa n. 500 copie da confermare in base alle prenotazioni 
- il volume verrà inserito nella sezione «Quodlibet Studio. Scienze della cultura» 

 
 

Art.3 

1. Il presente accordo è limitato a disciplinare una sola edizione dell’opera, la cui tiratura è fissata 
in 500 copie con acquisto di n. 230 copie da parte dell’IISG.  

2. Successive edizioni ed eventuali ristampe oltre la tiratura massima prevista, saranno oggetto di 
una nuova contrattazione. 

 

Art.4 

1. L’Autore curerà sotto la propria responsabilità la stesura del testo definitivo da pubblicare e si 
impegna a trasmettere alla Casa Editrice gli originali dell’opera da pubblicare sotto forma di: 
dattiloscritto digitale. 

2. L’IISG si impegna, tramite l’Autore, a curare diligentemente la correzione delle bozze, che 
dovranno essere restituite corrette alla Casa Editrice entro 30 giorni dal ricevimento. 

3. Ogni onere inerente al rispetto degli accordi sui termini di consegna di stampa dell’opera, al 
controllo della tiratura, farà capo direttamente al Direttore (oppure altro soggetto individuato come 
responsabile della procedura connessa all’esecuzione del contratto). 

 

Art.5 

1. Ciascuna copia dell’opera riporterà una citazione (sul frontespizio o sul retro) con la quale si dà 
atto che il volume è frutto della ricerca scientifica, svolta presso l’IISG, e che beneficia per la 
pubblicazione di un contributo dell’Istituto a carico dei fondi stanziati per il Progetto 6: “Teologia e 
letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. Herder – LINEA DI RICERCA B – 
LETTERATURA – PTA 2019-2021 dell’IISG. 

 

Art.6 
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1.Il prezzo di acquisto dell’opera, da parte dell’IISG, è stabilito in euro 18,26 a copia (n. 230 copie) 
per un importo pari a € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) IVA inclusa, assolta dall’Editore art. 74.  
Prezzo di copertina indicativo € 20,00/22,00 ca. 

2. L’IISG si impegnerà a versare la quota di cui al comma 1 del presente articolo sotto forma di 
“contributo alla pubblicazione”, poiché trattasi della ricerca nell’ambito del Progetto 6: “Teologia e 
letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. Herder”  

3. Per questa edizione non sono previsti diritti d’autore. La proprietà letteraria dell’opera resta 
all’autore. 

 

Art.7 

1. La Casa Editrice provvederà alla distribuzione dell’opera attraverso i propri canali (diffusione in 
libreria attraverso il proprio canale di distribuzione NW/ALI su scala nazionale e internazionale; 
vendita per corrispondenza, rateale, via internet, servizi alle biblioteche del territorio nazionale); 

2. L’Autore potrà altresì acquistare, per proprio uso, ulteriori copie al prezzo di copertina scontato 
del 30%. Tali copie non potranno comunque essere rivendute a terzi e/o consegnate a librerie o 
altri distributori. 

 

Art.8 

 

1. La somma di cui all’art. 6, comma 2, sarà versata all’Editore secondo le modalità di cui al 
seguente comma 2, successivamente alla verifica circa la perfetta esecuzione dell’opera da parte 
dell’IISG (o del responsabile dell’esecuzione del contratto individuato dal Direttore), di concerto 
con l’Autore, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell’Editore–della 
comunicazione di compiuta stampa. 

2. L’IISG provvederà ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario dietro presentazione di 
fattura elettronica PA entro 30 gg. 

 

Art.9 

1. La Casa Editrice si impegna oltre che a pubblicare l’opera, a provvedere alla distribuzione, 
diffusione ed alla vendita dell’opera stessa presso i punti vendita che riterrà opportuni, purché ne 
sia garantita la presenza presso le librerie specializzate in testi universitari e scientifici dei maggiori 
Atenei. 

2. Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla legge 22 aprile 1941 n.633 sul diritto 
d’autore. 

 

Art.10 

1. In caso di ritardo nella consegna delle copie rispetto al termine di cui all’art.3 comma 1, si 
applicherà una penale di euro 1,00 per ogni giorno di ritardo. 

 

Art.11 
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1. Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello di Roma. 

 

Art.12 

1. Il presente atto, essendo soggetto ad I.V.A., sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso ai 
sensi del D.P.R. del 26 aprile 1986, n.131. 

2. Le spese di bollo del presente atto sono a carico della Casa Editrice. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Roma 

 

Firme 

Direttore Amministrativo dell’IISG 

Roberto Tatarelli 

 

 

Autore 

Gianluca paolucci 

 

 

La Casa Editrice 

Stefano Verdicchio 

Amministratore unico 

 


