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REGOLAMENTO DELLA RIVISTA ITALIANA DI ANTROPOLOGIA APPLICATA 

 

Premessa 

Possono essere membri della Rivista, tutti i docenti, gli studiosi, i cultori di antropologia e delle discipline 

affini e quanti intendono confrontarsi in maniera critica e costruttiva con le proposte e le tendenze più 

diverse che il panorama culturale presenta ed esprime, al fine di permettere un ampio raggio di 

comunicazione, di dialogo e di collaborazione. 

 

Finalità del Regolamento 

 

Art. 1 – Il presente Regolamento disciplina la Rivista dal punto di vista scientifico-editoriale. La 

pubblicazione della Rivista è a carico del Comitato di Redazione che risponde nella persona del Presidente-

Direttore, davanti alla legge. 

 

Organi della Rivista 

 

Art. 2 – Gli Organi della Rivista sono: 

a) Il Presidente-Direttore; 

b) Il Comitato Scientifico;  

c) I Referees o Blind Reviewer; 

d) Il Comitato di Redazione. 

 

Art. 3 – Il Presidente-Direttore ha il compito di coordinare l’attività del Comitato di Redazione, di decidere 

riguardo alla possibilità di prendere in considerazione i contributi per la pubblicazione e di nominare i 

Referees o Blind Reviewer ogni 3 anni. Potrà delegare le sue funzioni a un Coordinatore responsabile. 

 

Art. 4 – Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente-Direttore ed è composto da Studiosi e/o Docenti 

che abbiano titoli e requisiti scientifici. Essi restano in carica 3 anni e prestano la loro opera a titolo gratuito. 

In assenza di comunicazione scritta, si intende il rinnovo della carica secondo la formula del “tacito 

rinnovo”. 

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e propositivo nei confronti del Comitato di Redazione. I 

membri del Comitato possono:  

 dare un parere sull’orientamento e sullo sviluppo della Rivista; 

 suggerire temi da affrontare negli articoli ed eventuali autori cui chiedere collaborazione scientifica; 

 collaborare al “Blind Reviewing”, mantenere  alto il livello scientifico della rivista con i loro titoli, le 

loro qualifiche, le loro competenze e con il contributo dei loro lavori scientifici in forma individuale 

o collaborativa; 

 proporre la nomina di nuovi membri nel medesimo Comitato Scientifico; 

 avanzare proposte e osservazioni al Comitato di Redazione. 

La composizione del Comitato Tecnico Scientifico è non superiore ai 20 membri, ed è composto da 

personalità italiane e/o straniere di alto valore scientifico. E’ possibile variare il numero dei membri previa 

autorizzazione del Presidente-Direttore.  
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Verrà data opportuna visibilità sul sito della Rivista, il curriculum vitae, operum et honorum dei componenti 

del Comitato Scientifico e i loro nominativi saranno inseriti nel colophon. Un componente che intende 

lasciare l’incarico, non ha diritto ad alcuna rivendicazione per i servizi prestati a beneficio della Rivista. 

Art. 5 – I “Referees o Blind Reviewer”, nominati dal Presidente-Direttore ogni 3 anni, hanno l’obbligo di 

esprimere il proprio parere in merito agli articoli che gli verranno sottoposti entro i 30 giorni successivi alla 

ricezione delle bozze, secondo le call for papers  e comunque entro i 30 giorni precedenti alla data di 

pubblicazione. In caso di parere negativo si richiede una motivazione scritta in apposito. Un componente che 

intende lasciare l’incarico, non ha diritto ad alcuna rivendicazione per i servizi prestati a beneficio della 

Rivista. 

Art. 6 –  Il Comitato di Redazione è costituito dal Presidente-Direttore, componente di diritto e da un 

numero massimo di 5 componenti che restano in carica 3 anni e prestano la loro opera a titolo gratuito. Ha il 

compito di curare la redazione, controllando che i contributi siano adeguati ai criteri redazionali. Un 

componente che intende lasciare l’incarico, non ha diritto ad alcuna rivendicazione per i servizi prestati a 

beneficio della Rivista. 

Struttura della Rivista 

Art. 7 – Ogni numero della Rivista recherà nel colophon, il nome del Presidente-Direttore, i nomi dei 

componenti il Comitato Scientifico e del Comitato di Redazione. 

Art. 8 – Ogni numero recherà l’indice con elencati, in ordine alfabetico, gli Autori, il titolo del contributo e 

le pagine. 

Art. 9 – La collaborazione alla Rivista è volontaria e/o ad invito, comunque sempre in forma gratuita. 

Art. 10 – In calce alla pagina dell’indice, nel rispetto della libertà di pensiero, di ricerca e di espressione, 

verrà inserita obbligatoriamente la seguente dizione: “ciascuno degli autori degli articoli che compaiono nel 

presente numero è responsabile in toto del proprio scritto”. 

Art. 11 – Ogni Autore dovrà fare riferimento alle norme redazionali. 

Art. 12 – Gli  articoli saranno valutati dai Referees o Blind Reviewer designati. 

Art. 13 – Gli elaborati devono obbedire alle seguenti caratteristiche: 

 essere inediti ed offrire un contributo originale sul tema trattato; 

 deve essere fornito un abstract in inglese contenente i punti salienti dell’articolo espressi in terza 

persona («L’autore sostiene che…..») e con alla fine cinque key words. 

Art. 14 – La Rivista pubblica gli articoli in italiano e/o in inglese, ma si riserva di valutare contributi in altre 

lingue. 

Art. 15 – Ogni numero ospita contributi ottenuti tramite call for papers. 
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Procedura della valutazione dei contributi 

Art. 16 – I contributi vengono ricevuti dal Comitato di Redazione tramite l’indirizzo mail 

rivistaitalianadiantropologia@ciels.it. Il Comitato di Redazione verifica che la collaborazione proposta 

adempia le norme redazionali stabilite; nel caso in cui non fossero rispettate, comunicherà all’autore che 

senza le necessarie modifiche non potrà essere avviato il processo di valutazione. 

Art. 17 – Il Presidente-Direttore sottopone il contributo al giudizio di due Referees, designati tra i membri 

del Comitato Scientifico e del Comitato di Redazione. I Referees comunicheranno il loro parere al Direttore: 

se il parere di entrambi è positivo, il Comitato di Redazione informerà l’autore che il suo contributo potrà 

essere pubblicato. Se entrambi i pareri sono negativi, il Comitato di Redazione informerà l’autore che il suo 

contributo non è stato accettato. Se i pareri risultano discordanti, il Presidente-Direttore potrà chiedere il 

parere di un terzo Referee oppure deciderà in maniera autonoma. 

Pubblicazione e conservazione 

Art. 18 – La pubblicazione sarà “on line” sul sito www.rivistadiantropologia.it. La forma della Rivista sarà 

quella di un “open journal”, con periodicità semestrale e accoglierà tutti i contributi che saranno accettati per 

la pubblicazione. 

Art. 19 – Gli autori potranno stampare estratti in formato cartaceo. 

Art. 20 – Il Comitato di Redazione avrà cura di custodire per 5 anni i giudizi di valutazione, assicurando che 

i contenuti non siano esibiti se non per dovuti controlli da parte di autorità competenti. 
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