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contributi pubblicati

li ogni scritto a una procedura di refe-
revisori (c.d. double blind peer-review),

l una scheda che, oltre a esplicare i eri-
idizio e di segnalare eventuali rnigliora-
otrà avvalersi di uno o più Responsabili
mtributo ad almeno due componenti del
-ofessori ordinari di prima fascia, italiani
etenza specifica richiesta e dell'eventuale
'elaborato da valutare senza l'indicazione
,i referee. Il giudizio motivato potrà es-
m l'indicazione della necessità di appor-
;ativo (non pubblicabilità). Esso sarà tra-
oonsabile della valutazione, provvederà a
lei referee. I contributi giudicati rnerite-
in base all'insindacabile valutazione della
ivo con riserva, la Direzione, con la su-
. pubblicazione soltanto a seguito dell'a-
della verifica. Nell'ipotesi di valutazioni

a pubblicazione del contributo, anche af-
issumere la responsabilità delle pubblica-
consolidata esperienza e prestigio tali che
é ragione di lustro per la Rivista.

plica il vincolo per l'Autore a non pub-
rivista senza il consenso scritto dell'Edi-

Rassegna di diritto civile, si che il Comi-
xi ordinari di prima fascia, italiani e stra-
iza specifica richiesta e dell'eventuale na-
.a valutazione dei lavori inviati alla Dire-

aadio, Tommaso Auletta, Vincenzo Barba,
)onato Busnelli, Roberto Calvo, Raffaele
la, Ernesto Cesaro, Alessandro Ciatti, Se-
.iorgio Collura, Giuseppe Conte, Andrea
:0, Stefano Delle Monache, Francesco Di
ido, Giovanni Furgiuele, Enrico Gabrielli,
anelli,Michele Graziadei, Giuseppe Grisi,
.ìo, Maria Rosaria Marella, Gennaro Ma-
. Memmo, Mario Nuzzo, Mauro Orlandi,
, Massimo Paradiso, Giovanni Passagnoli,
.ana Rossi Carleo, Ugo Antonino Salani-
, Chiara Tenella Sillani, Raffaele Tomma-
lilla, Paolo Zatti, Andrea Zoppini.

del 27 marzo 1980. Responsabile: Pietro
-mma 20/b legge 662/96 filiale di Napoli.
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