UNICApress
casa editrice dell'Università degli Studi di Cagliari

Gestione e costi dei servizi editoriali

La gestione dei servizi editoriali, del print on demand, ed eventualmente della stampa offset
sono in carico alla Bononia University Press (BUP), che ha vinto una gara pubblica per un accordo
quadro con UNICApress. L'iter amministrativo è dunque molto semplice e non è necessario attivare
procedure ex novo per l'individuazione dei fornitori e l'assegnazione dei servizi.
I costi dei servizi sono dettagliati nel tariffario allegato.
L’Università di Cagliari contribuisce al finanziamento di opere nella Sezione Didattica, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente. Altre eventuali possibilità di finanziamento
verranno comunicate attraverso il sito web.
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Tariffario UNICApress
(gli importi si intendono al netto di IVA)
Servizio

Costo

Pubblicazione e vendita prodotti editoriali

1 volume

€ 740,00

Impaginazione semplice

A cartella

€

4,16

Impaginazione complessa

A cartella

€

6,01

Realizzazione grafica di copertina

1 volume

€ 92,50

Impostazione frontespizi e colophon

A cartella

€

Aggiornamento volumi editi (≤ 20% del testo)

1 volume

€ 92,50

Aggiornamento volumi editi (> 20% fino al 40% del testo)

1 volume

€ 185,00

Rilegatura e stampa offset in bianco e nero (*)

Formato

Costo per 250 copie

4,16

Fino a 80 pagine

14x21

€ 832,5

Segnatura aggiuntiva (+16 pagine)

14x21

€ 148,0

Fino a 80 pagine

17x24

€ 1017,5

Segnatura aggiuntiva (+16 pagine)

17x24

€ 185,0

Fino a 80 pagine

21x29,7

€ 1100,0

Segnatura aggiuntiva (+16 pagine)

21x29,7

€ 222,0

Stampa offset in quadricromia (*)

Ciascun formato

+ 50% del bianco e nero

(*) I costi si intendono comprensivi di rilegatura brossura filo refe o fresata.

I costi includono:
a) un giro di revisione di bozze;
b) produzione di 0 o ie er l’a tore i le o ie di legge er U C ress (5);
c) gestione e vendita del print on demand con stampe in digitale su carta bianca uso mano almeno
90 g/m2, rilegatura in brossura filo refe o fresata, copertina plastificata opaca, e cordonatura.
d) Sconto del 40% sul prezzo di copertina per i servizi di vendita on demand eventualmente richiesti
dall’a tore o da str tt re dell’ teneo. Gli autori potranno utilizzare il link nella pagina dedicata al
libro sul sito di UNICApress, che rimanda al sito della BUP, inserendo nel carrello il codice di
sconto che verrà loro comunicato al momento della stampa. Se l'acquisto verrà effettuato con fondi
istituzionali, sarà necessario seguire la normale procedura amministrativa con preventivo, buono
d'ordine, e fatturazione elettronica.
I tempi di realizzazione variano da 7 giorni (montaggio e produzione di pdf ‘finito’ fornito
dall’a tore) a 0 giorni (im aginazione om lessa). La s edizione del print on demand è garantita
in un massimo di 10 giorni.
UNICApress, via San Giorgio 12, 09124 Cagliari; e-mail: unicapress@unica.it; https://unicapress.unica.it/

