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Linee operative per il sistema di valutazione
preventiva dei contributi di Parte I della Rivista

Il Direttore responsabile della Rivista trasmette ciascun contributo
inviatogli per la pubblicazione nella parte prima della Rivista, a eccezione
delle relazioni a convegni e dei pareri pro veritate per i quali rimane ferma
la valutazione della Direzione della Rivista, di regola ad un referee
estraneo alla Direzione della Rivista, da lui scelto tenendo conto delle
specifiche competenze dello stesso.

Il lavoro viene inviato per e-mail senza alcuna indicazione del nome
dell' Autore. Il nome del referee viene tenuto dal Direttore assolutamente
riservato.

Il referee trasmette al Direttore, entro venti giorni, una scheda con-
tenente la sua valutazione motivata del lavoro, che si conclude con una
indicazione di meritevolezza o non meritevolezza di pubblicazione. Il
Direttore informa immediatamente l'Autore della valutazione indipen-
dente, salvo in ogni caso l'anonimato del referee.

In caso di valutazione di meritevolezza, il referee può segnalare la
possibilità di ulteriori specifici interventi sul lavoro al fine del suo miglio-
ramento. In tal caso, il Direttore trasmette le indicazioni all'Autore.

In caso di valutazione di non meritevolezza, il referee può, se crede,
formulare delle indicazioni all'Autore per la stesura di una versione
accettabile del lavoro. In tal caso, tali indicazioni vengono trasmesse dal
referee al Direttore, il quale le trasmetterà all'Autore.
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RASSEGNE DI GIUl

A partire dal fascicolo n. 1 del 2017 vengono sottoposte a referaggio
anche le note a sentenza pubblicate nella parte seconda della Rivista. Le
note vengono trasmesse dal Direttore ai Responsabili delle sezioni locali
della Rivista. Questi debbono sottoporre le note ad un referee.

Si applicano le regole dettate per il referaggio dei contributi di parte
prima, sostituendo il Direttore responsabile con il Responsabile della
redazione locale. Quest'ultimo trasmette le note a sentenza al Direttore
responsabile, con l'indicazione del giudizio del referee.
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