Ladinia – Revista scientifica dl Istitut Ladin Micurá de Rü

Regolamento di revisione
Ladinia adotta un sistema di doppia revisione anonima, il che significa che revisori e
autori rimangono ignoti gli uni agli altri durante tutto il procedimento. Tutti i
manoscritti presentati per la rivista Ladinia sono revisionati secondo la procedura
illustrata nei paragrafi seguenti.
Valutazione iniziale
Il Comitato Editoriale fa una prima valutazione del manoscritto. Manoscritti che sono al
di fuori dell’ambito e dei propositi della rivista saranno rigettati a questo punto. Quelli
che rientrano nell’ambito della rivista vengono inoltrati a due esperti per la revisione.
Scelta dei revisori
I revisori dei manoscritti vengono individuati secondo la loro competenza specifica nelle
varie branche.
Resoconti dei revisori
I revisori hanno il compito di valutare l’originalità del manoscritto, se è impeccabile dal
punto di vista metodologico, se i risultati sono presentati in modo chiaro e supportano le
conclusioni, e se il saggio presenta sufficienti novità rispetto a lavori precedenti. I
revisori consigliano l’Editore, che è responsabile della decisione finale, se accettare o
rigettare l’articolo.
Durata della revisione
Il tempo richiesto per il procedimento di revisione dipende dalla risposta dei revisori. La
durata media è all’incirca di 4 settimane. Nel caso in cui le relazioni dei revisori fossero
contraddittorie, può essere richiesta l’opinione di un terzo revisore.
La decisione dell’Editore sarà comunicata all’autore insieme ai suggerimenti dei revisori.
I manoscritti inviati agli autori per la revisione possono essere restituiti dopo
l’integrazione delle correzioni/modifiche richieste. Gli articoli restituiti devono essere
corredati da una spiegazione del modo in cui sono stati considerati i suggerimenti dei
revisori. I manoscritti rivisti vengono inviati nuovamente ai revisori iniziali per una
valutazione aggiuntiva. Il processo viene ripetuto fino a quando non sarà presa la
decisione finale.
Decisione finale
Una volta giunti a un parere definitivo riguardo a un manoscritto, verrà comunicata
all’autore la decisione finale di accettare o rigettare il manoscritto.

