#GiornaleVSP
Su proposta del Cons. Vincenzo Brancaleone,
l'Associazione apre alla comunità studentesca, dando la possibilità di
condividere opinioni, nella forma di articolo, sulla pagina web Vivere Scienze
Politiche, nell'apposita sezione dedicata agli articoli del GiornaleVSP.

DISCIPLINA
Art. 1 – linee guida
Le linee guida presenti nella seguente disciplina vincolano sia l'autore
dell'articolo al rispetto della forma e dei criteri, sia la Redazione ad astenersi
dall'esprimere giudizi soggettivi sull'articolo.
Ogni valutazione sull'articolo è oggettiva, limitata ai criteri all'art. 3 di detta
disciplina.
Art. 2 – Redazione
La Redazione ha il compito di esercitare collegialmente un controllo sugli
articoli, volto esclusivamente a garantire che questi rispettino i criteri all'art. 3.
La Redazione garantisce l'uso corretto degli spazi sulla pagina Vivere
Scienze Politiche, pubblicando l'articolo nell'apposita sezione dedicata.
Per evitare sovrapposizioni tra la pubblicazione di un articolo ed un altro essa
programma ogni fine settimana l'ordine in cui pubblicare gli articoli e informa
l'autore.
Essa è composta dai membri di Staff dell'Associazione Vivere Scienze
Politiche, indicati nella sezione "Il Nostro Staff".
I ruoli sono:
● caporedattore
● vice-redattore
● grafico
Possono esserci più vice-redattori e più grafici.
Non intercorre alcun rapporto gerarchico tra i componenti di suddetto organo.
Il Caporedattore garantisce il corretto svolgimento dei lavori interni alla
Redazione e si assume la responsabilità della gestione del GiornaleVSP.

Art. 3 – Fasi e criteri di pubblicazione
L'articolo dovrà essere inviato (in formato .word/.doc) all'indirizzo di posta
elettronica redazionevsp@gmail.com con indicato nell'oggetto "GiornaleVSP".
La Redazione prenderà in carico gli articoli nei Venerdì di ogni settimana.
Ogni articolo sarà sottoposto alla visione della Redazione.
L'articolo dovrà rispettare i criteri di seguito indicati, pena mancata
pubblicazione e preceduta da apposita comunicazione con indicati i punti che
divergono dai criteri, il tutto dovrà essere motivato dalla Redazione.
I criteri sono:
1. Veridicità e attendibilità d
 elle informazioni riportate; l’autore indica
espressamente la fonte;
2. Chiarezza e oggettività n
 ella trattazione dell'argomento;
3. Linguaggio corretto e rispettoso, non sono ammesse allusioni
volgari;
4. Massimo rispetto per i soggetti citati nell'articolo, non sono ammessi
attacchi diretti a partiti, personaggi politici, soggetti privati e/o
pubblici;
5. Rispetto dell'art. 4 della legge n. 645 del 1952
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1952/06/23/052U0645/sg
L'articolo passerà in gestione allo Staff tecnico-comunicazione che, senza
attuare modifiche al testo (tranne correzioni grammaticali e adattamento alla
pagina di giornale digitale), lo trascriverà nella sezione adibita per raccogliere
gli articoli e lo pubblicherà sui canali social indicando (e taggando)
espressamente l'autore dell'articolo.
Gli articoli saranno pubblicati ogni Domenica dalle ore 12:00 alle ore 21:00.
Campo d'applicazione
Le linee guida del presente articolato si applicano anche nei confronti dei
membri dell'associazione, nonché della stessa Redazione che richiedano la
pubblicazione di un articolo.
Qualora l'autore sia membro della Redazione questo non può esercitare
alcun controllo sull'articolo e deve essere controllato e firmato da tutti gli altri
componenti.
Non si ammettono disparità di trattamento.
La Redazione risponde collegialmente del proprio operato dinanzi allo Staff.

Disciplina elaborata dal Cons. Christian Prestigiacomo e sottoposta alla
visione dello Staff e dell'Ufficio Direttivo, nonché approvato dagli Stessi in
data 30/04/2020
Con il consenso degli organi collegiali esistenti alla data del 30/03/2020:
● Staff
● Ufficio Direttivo
● Staff tecnico-comunicazione
si costituisce nella suddetta data il nuovo organo: Redazione

