«Ce fastu?»
Norme di revisione paritaria
«Ce fastu?» sottopone tutti gli articoli ad una doppia revisione anonima, vale a dire che i revisori e gli autori
rimangono anonimi per tutta la durata del processo. La procedura di revisione viene esposta più avanti.
Valutazione iniziale
Il Comitato di Redazione effettua una valutazione iniziale del manoscritto. I manoscritti che esulano dagli
scopi della rivista vengono rifiutati già in questa fase. Quelli che invece rientrano negli obiettivi della rivista
vengono sottoposti a due esperti per la revisione.
Selezione dei revisori
I revisori vengono scelti in base alla loro competenza nei vari argomenti.
Relazione dei revisori
I revisori sono chiamati a valutare se il manoscritto sia originale, metodologicamente coerente, abbia
risultati chiaramente esposti, supporti le conclusioni e faccia riferimento in maniera adeguata a precedenti
lavori rilevanti. I revisori avvisano l’Editore, il quale è responsabile della decisione finale di accettare o non
accettare l’articolo.
Durata del processo di revisione
Il tempo richiesto per il processo di revisione dipende dai tempi di risposta dei revisori. Il tempo medio è
approssimativamente di 8 settimane. Se le relazioni dei revisori dovessero essere discordi, può essere
richiesta l’opinione di un terzo esperto.
La decisione dell’Editore sarà comunicata all’autore con le raccomandazioni effettuate dai revisori.
I manoscritti che vengono restituiti all’autore per la revisione devono essere inviati nuovamente alla rivista,
dopo che siano state apportate le opportune modifiche. I testi così inviati devono essere accompagnati da
un documento (lettera di risposta ai revisori) in cui l’autore fornisce una spiegazione su come sono state
risolte le questioni sollevate dai revisori. I manoscritti rivisti saranno sottoposti nuovamente ai revisori
iniziali per un’ulteriore valutazione. Il processo verrà ripetuto fino al raggiungimento della decisione finale.
Decisione finale
Ottenuta una opinione definitiva sul manoscritto, la decisione finale di accettare o non accettare il
manoscritto sarà comunicata all’autore.

