REGOLAMENTO REFERAGGIO
Libellula Edizioni
Art. 1 Organizzazione del comitato di Referaggio
1. Il comitato di Referaggio è gestito da un Direttore e da un Comitato editoriale.
2. I nomi dei revisori presenti nel comitato sono resi pubblici nel sito web di Libellula Edizioni
3. I revisori restano in carica fino a rinuncia o revoca dell’incarico.
Art.2 Proposta di pubblicazione
1. La proposta di pubblicazione è trasmessa al Direttore da uno dei componenti del Comitato editoriale
oppure dall’Autore. In questo ultimo caso, il Direttore effettua una prima valutazione, in ordine all'adeguatezza del contributo rispetto ai temi trattati nella collana.
2. Il Comitato può decidere di non pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.
Art. 3 Revisione
1. Il Direttore invia il contributo a due revisori presenti nell’elenco, indicando il termine di consegna della
valutazione.
2. Il contributo è trasmesso in forma anonima.
Il revisore deve esprimere un giudizio sopra ciascuno dei seguenti quesiti:
a. importanza scientifica dell'argomento oggetto di studio
b. novità e originalità del testo
c. compentenza dell'autore in relazione allo stato degli studi sull'argomento
d. coerenza e rigore di applicazione metodologica
e. organizzazione del materiale
f. chiarezza e stile dell'esposizione
g. qualità ed esaustività della bibliografia di riferimento
h. correttezza e adeguatezza dell'applicazione delle convenzioni editoriali
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Il giudizio del referee è articolato nei seguenti livelli:
non significativo (rifiutato), marginale, moderatamente significativo, significativo, eccellente.
4. Il revisore deve quindi redigere un giudizio complessivo motivato in relazione alla pubblicabilità o non
pubblicabilità del contributo, e può formulare suggerimenti all’autore.
5. Qualora uno dei revisori giudichi non pubblicabile il lavoro, il Direttore invia il contributo a un terzo revisore.
6. Il Direttore comunica i giudizi dei revisori all’Autore e al Comitato editoriale.
7. Nel caso di giudizio negativo conforme da parte di due revisori, il lavoro non può essere pubblicato. Nel
caso di giudizio positivo, la decisione finale sulla pubblicazione spetta al Comitato, a maggioranza degli
aventi diritto.
Art. 4 Eccezioni
Non sono sottoposti a revisione gli atti di convegno, le monografie o gli scritti già pubblicati in altra sede e
i contributi destinati a una raccolta di scritti in onore.
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