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Decisione numero 7, relativa alla revisione dei testi scientifici sottoposti alla SIAC
Previo avviso del presidente del comitato scientifico, il Consiglio stabilisce, con la
presente decisione, il regolamento interno della SIAC a proposito della pubblicazione dei
testi scientifici:
a) L’invio dei testi: i testi scientifici proposti per essere pubblicati on line devono essere
indirizzati al presidente o al vicepresidente
b) La revisione dei testi:
• Il presidente o il vicepresidente inviano il testo a due membri scientifici,
avendo cura di scegliere due membri con competenze diverse, appartenenti, se
possibile, a due nazioni diverse, acquisendo ogni possibile garanzia
relativamente al rispetto delle regole deontologiche.
• La procedura è quella del cosiddetto “doppio revisore cieco”: i due revisori
non conoscono il nome dell’autore dell’articolo e questi non conosce il nome
dei revisori.
• I due membri scientifici rispondono al presidente o al vicepresidente entro il
termine temporale fissato con:
- “parere favorevole” (con note o riserve)
- “parere contrario” (con una spiegazione)
c) Le condizioni di pubblicazione:
• Se ci sono due “pareri favorevoli”, l’articolo è pubblicato
• Se ci sono due “pareri contrari”; l’articolo è rifiutato (senza appello)
• Naturalmente, l’autore può proporre nuovamente il suo testo dopo aver seguito le
raccomandazioni e aver corretto gli errori evidenti
• In caso di pareri divergenti, il presidente o il vicepresidente chiedono l’arbitrato del
comitato scientifico
• In caso di parere contrario, soltanto il presidente o il vicepresidente avvertono colui
che ha inviato l’articolo
• I revisori e il comitato scientifico saranno invitati a distinguere i lavori dei giovani
ricercatori che devono essere incoraggiati da quelli dei ricercatori confermati
d) La pubblicazione: gli articoli pubblicati sono preceduti dalla menzione “rivisto
conformemente al regolamento della SIAC”
e) I revisori sono anonimi: tuttavia, i membri scientifici che accettano quest’incarico
potranno far figurare la menzione “revisore” nel loro ruolo entro la SIAC
f) Applicazione: questa procedura entra in vigore in modo sistematico a partire dal 1
gennaio 2010
•

Non sono sottoposti a revisione:
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I testi didattici (la cui qualità è esaminata con una procedura
equivalente e che vanno inviati al responsabile Andrea Balbo) o di
presentazione generale (rubrica Propedeutica)
Le notizie e i contributi alla Gazzetta, che sono oggetto di un triplice
controllo di qualità (comitato editoriale, consiglio e comitato
scientifico)
La bibliografia (che dovrà essere oggetto di una verifica scientifica
particolare)

Philippe Rousselot, presidente

Ermanno Malaspina, vicepresidente

