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COMPANY PROFILE  
 
PAGEPress Publications è la casa editrice scientifica di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda 
le riviste accademiche OpenAccess. La lunga esperienza maturata all'interno dei sistemi bibliotecari 
dell'Università italiana ha consentito al nostro staff di creare una struttura flessibile e innovativa che 
attualmente pubblica più di 50 riviste online-only offrendo alla comunità scientifica internazionale la 
possibilità di accedere alle ricerche nel loro ambito di riferimento in modo del tutto gratuito. 
Negli ultimi anni l'OpenAccess (OA) si è imposto come modello alternativo all'editoria tradizionale a stampa: 
PAGEPress offre oggi un valido supporto professionale e scientifico per quelle riviste accademiche che 
vogliano ridurre i propri costi e aumentare la propria visibilità e per gli autori che intendano pubblicare i loro 
lavori a seguito di una revisione accurata e rigorosa (secondo il modello economico authors-pay). 
Le riviste PAGEPress sono completamente peer-reviewed, gli articoli sono pubblicati online non appena 
accettati e sono inseriti nei maggiori indici disponibili in rete per una vasta reperibilità.Con il supporto di 
PAGEPress una rivista OA entra in un circuito globale di referencing e harversting nel quale ottiene una 
diffusione incredibilmente superiore rispetto a riviste non-OA oppure solo cartacee, aumentando la propria 
visibilità internazionale, la propria importanza nel settore di riferimento e contribuendo a propagare il 
prezioso lavoro di analisi e ricerca dei membri della comunità scientifica. 
PAGEPress ha sede a Pavia, in via G. Belli, a fianco dell’ufficio centrale dell’Università. Attualmente lo staff 
è composto da 12 collaboratori dislocati nei diversi settori di competenza: direzione, produzione, marketing, 
area tecnica. 
 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 
 
In questo momento PAGEPress è interessata a nuove unità da inserire inizialmente come stagisti nel 
settore produzione e di segreteria editoriale, possibilmente provenienti dall’area umanistica e della 
comunicazione. 
Cerchiamo risorse che condividano la nostra mission, persone pronte ad accogliere la sfida di un’opportunità 
internazionale che richiede serietà, rigore e controllo, motivate da un profondo interesse per il settore 
accademico/scientifico e con una conoscenza operativa della lingua inglese. 
 
 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
 
Il processo di selezione prevede la candidatura dello studente o laureato attraverso l’invio del Curriculum 
Vitae Formato Europeo accompagnato da una lettera di motivazione (entrambi in inglese). Proseguiremo 
con un colloquio individuale in cui saranno valutate le motivazioni e le competenze per accedere al periodo 
di stage. Il colloquio avverrà in italiano. I candidati selezionati saranno avvisati via mail e telefonicamente, 
entro due settimane dalla data del colloquio. 
 
CONTATTI 
  
Per l’invio delle candidature potete utilizzare I seguenti indirizzi mail: 
info@pagepress.org o marketingpagepress.org 
PAGEPress Publications 
Via G. Belli 7 
27100 Pavia, Italy 
T. +39.0382.1751762 
F. +39.0382.1750481 
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