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Criteri per la pubblicazione
1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato
direttivo di Criminalia si avvale del giudizio di Revisori esterni, i cui nominativi sono raccolti nella lista riportata di seguito. I Revisori ricevono, in
forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Saranno pubblicati
unicamente gli scritti valutati favorevolmente da due Revisori che li hanno
giudicati l’uno all’insaputa dell’altro.
2. Nel caso di pareri discordanti espressi dai due Revisori, il Direttore può richiedere una valutazione, sempre in forma anonima, a un terzo Revisore anche esterno, il cui giudizio sarà vincolante ai fini della pubblicazione o meno.
3. Sono esclusi dall’anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a)
gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A;
b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comunicazioni e gli interventi a convegni o a incontri pubblici ad essi assimilabili;
d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni;
f) gli scritti di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico e di esperti
di comprovata esperienza (es. professori emeriti o onorari; studiosi italiani e
stranieri di chiara fama o similari).
La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori
di cui al punto 1, è comunque subordinata al parere positivo del Comitato di
direzione.
4. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e
all’approvazione unanime del Comitato di direzione è conservata a cura della Redazione di Criminalia.
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