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INFORMAZIONI PER I REFEREE
Gentilissimo referee,
il Direttore e la redazione la ringraziano per aver accettato di partecipare alla procedura di peer-review dell’Annuario
della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente. Le chiediamo nella sua valutazione la
massima obiettività possibile poiché essa sarà utilizzata per decidere l’accettazione o il respingimento di un
articolo/volume. La redazione garantisce l’anonimato agli autori e ai revisori e funge da tramite tra costoro qualora
se ne presenti la necessità. Chiede inoltre ai revisori la massima discrezione riguardo alle informazioni e al materiale
dei quali prenderanno visione.
La sua valutazione dovrà tener conto in particolare dei seguenti punti:
- rilevanza scientifica dell’argomento;
- articolazione e sviluppo della varie parti del contributo/volume;
- conoscenza della letteratura pregressa, aggiornamento agli sviluppi più recenti delle ricerche sull’argomento,
adeguatezza della bibliografia;
- chiarezza espositiva e apparato iconografico esauriente.
Le opzioni tra le quali le chiediamo di scegliere sono le seguenti:
1) Il contributo/volume può essere pubblicato senza/con poche riserve. Nel secondo caso è possibile fornire indicazioni
all’autore per eventuali, lievi miglioramenti o comunque osservazioni per chiarimenti.
2) Il contributo può essere pubblicato previa rielaborazione. È necessario che il referee indichi con molta chiarezza quali sono
i punti da rielaborare e le relative motivazioni, fornendo in merito indicazioni all’autore.
3) Il contributo non può essere pubblicato. Implica che il contributo sia carente sotto tutti i punti elencati supra e sotto
altri eventuali profili che il referee vorrà evidenziare. Anche in questo caso è necessario esplicitare il giudizio e
fornirne adeguata motivazione.
Il Direttore e la redazione si riservano la possibilità di valutare i giudizi espressi nelle categorie 2) e 3). In particolare,
i contributi valutati in categoria 3) possono non essere definitivamente rifiutati, ma restituiti all’autore per la
rielaborazione e successivamente sottoposti a nuova procedura di referaggio.
Le chiediamo infine di inviare via mail alla redazione la sua valutazione.
Con sinceri ringraziamenti,

Il Direttore e la redazione

