REGOLAMENTO PER LA
SOTTOMISSIONE DI CONTRIBUTI
PER LAPUBBLICAZIONE NELLA RIVISTA
“COMPARAZIONE E DIRITTO CIVILE”
1. PREMESSA
L’invio dei manoscritti alla Rivista per una valutazione ai fini
della pubblicazione presuppone l’accettazione da parte degli Autori
delle seguenti regole di pubblicazione:
I.

il contributo, o parti significative di esso, non deve essere
stato pubblicato altrove, a meno che l’Autore non sia stato
autorizzato, dal primo editore, alla ripubblicazione del
proprio lavoro;

II.

è necessario indicare se il contributo è già soggetto a review
per altra pubblicazione; in tal caso, l’Autore, prima della
risposta definitiva del Comitato Scientifico, si impegna ad
informare
quanto
prima
la
Rivista
dell’eventuale
accettazione da parte di altro editore.

2. SOTTOMISSIONE CONTRIBUTI
Gli articoli vanno inviati al Comitato Scientifico via mail
all’indirizzo
comitatoscientifico@comparazionedirittocivile.it
in
formato testo che includa il contributo, corredato da un abstract in
italiano e, preferibilmente, in inglese di non più di 300 parole.
L’Autore può scegliere di proporre il proprio lavoro per la
pubblicazione in lingua straniera. Rimarrà a cura dell’Autore stesso
la revisione del lavoro nella lingua prescelta, qualora esso non
venga considerato adeguato agli standard linguistici.
Sulla prima pagina del contributo vanno indicati un numero
telefonico ed un indirizzo di posta elettronica dell’Autore (o di
almeno un Autore nel caso di saggi a firma congiunta).
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Il contributo deve essere formattato secondo quanto stabilito
nella sezione “criteri redazionali”, pubblicata sul sito della rivista
www.comparazionedirittocivile.it .
3. PROCESSO DI REFERAGGIO
Il Comitato Scientifico esamina il contributo e, qualora lo
giudichi potenzialmente idoneo per la pubblicazione nella Rivista, lo
invia a due referee per un doppio referaggio anonimo.
Il contributo è inviato
dell’identità dell’Autore.

ai

valutatori

senza

indicazione

L’identità dei referee è coperta da anonimato; sul sito della
Rivista è pubblicato, in ordine alfabetico, l’elenco dei valutatori che
collaborano con “Comparazione e Diritto Civile”.
Sulla base delle indicazioni dei referee, il Comitato Scientifico
accetta l’articolo, richiede una revisione dello stesso oppure lo
rifiuta.
In ogni caso, verrà fornito agli autori un feedback.
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