Diritto, Immigrazione e Cittadinanza
Regolamento per l’invio e la valutazione scientifica dei contributi
La richiesta di pubblicazione sulla Rivista Diritto, Immigrazione e Cittadinanza avviene
attraverso

l’invio

del

contributo

in

formato

word

a:

saggi@dirittoimmigrazionecittadinanza.it
Il contributo deve essere redatto secondo i criteri editoriali della Rivista e deve prevedere
un abstract in italiano e in inglese.
Di norma la Rivista pubblica soltanto contributi originali; in casi eccezionali il Comitato
editoriale può autorizzare la pubblicazione di scritti destinati a volumi collettanei o ad altra
rivista cartacea, tale destinazione dev’essere subito segnalata e sarà indicata in nota. Non
sono comunque pubblicati scritti che, dopo l’invio alla Rivista e anche in presenza di
referaggio favorevole, risultano essere stati già pubblicati o in via di pubblicazione in altra
sede.
L’invio dei contributi da pubblicare sulla Rivista potrà avvenire da parte di qualsiasi
autore, anche su richiesta commissionata dallo stesso Comitato editoriale.
La Rivista può pubblicare, con il consenso dell’autore, relazioni svolte in occasione di
convegni o di interventi istituzionali ed in tal caso il testo può non essere sottoposto a
referaggio (e se ne dà atto in nota) in ragione della loro spiccata rilevanza. In ogni caso è
sottoposto ai referaggio il testo di tali relazioni o interventi che sia stato poi modificato o
rielaborato dall’autore.
Il Comitato editoriale concorda un elenco di referees esterni al Comitato, composto da
professori ordinari di università italiane sia in servizio che in pensione e da docenti stranieri

con qualifica equivalente. Ove se ne ravvisi la necessità, il Comitato potrà eventualmente
consultare ulteriori esperti di altre discipline.
Il Comitato editoriale procede ad una prima valutazione del contributo proposto per la
pubblicazione con riferimento ai criteri minimi di qualità ed alla linea editoriale della Rivista,
nonché ai temi trattati dalla Rivista e alla sua impostazione metodologica.
Superato questo primo vaglio, il contributo sarà inviato a due referees, scelti in base alla
specifica competenza tematica e seguendo un criterio di rotazione nel rispetto della modalità
della double blind peer review. In caso di difformità di giudizio dei due valutatori, il Comitato
editoriale può decidere di sottoporre il contributo ad un terzo referee esterno.
Il referee potrà:
a) proporre la pubblicazione dell’articolo senza modifiche,
b) proporre la pubblicazione dell’articolo con modifiche,
c) proporre di non pubblicare l’articolo, fatta salva la possibilità di ripresentare l’articolo
a seguito di completa revisione.
All'autore del contributo sono quindi trasmesse le schede contenenti i pareri anonimi resi
dai valutatori, con gli eventuali suggerimenti per la revisione. Nel caso in cui l’autore
accolga i rilievi, il Comitato editoriale può decidere se inoltrarlo di nuovo a uno o a entrambi
i valutatori oppure procedere direttamente alla pubblicazione.
Il Direttore della Rivista cura la conservazione delle schede utilizzate per la valutazione
dei contributi.
I contributi destinati ad essere pubblicati nella rubrica dei Commenti della Rivista sono
sottoposti, oltre ad una prima valutazione da parte del Comitato editoriale, ad un solo
referaggio esterno. Anche in questo caso il Direttore cura la conservazione delle schede
utilizzate per la valutazione.

