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l della verifica. Nell'ipotesi di valu-
ca la pubblicazione del contributo,
uò assumere la responsabilità delle
di consolidata esperienza e prestigio
sé ragione di lustro per la Rivista.

il vincolo per l'Autore a non pub-
o in Banche dati senza il consenso

cordate con l'Editore stesso.
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