
Processo di referaggio 
 

La Rivista sottopone tutti gli articoli di carattere scientifico e professionale (salvo quelli 

appartenenti a sezioni espressamente escluse da tale processo) a doppio referaggio anonimo.  

Preliminarmente, ogni articolo è sottoposto ad una valutazione (rispettivamente a cura del Direttore 

Scientifico e del Responsabile dell’Area Professionale) nella quale viene accertata la sussistenza dei 

requisiti necessari (si vedano gli “elementi di valutazione della procedura di referaggio”) per poter 

essere avviato al processo di referaggio; in caso contrario l’articolo viene rigettato. 

I principi di comportamento ai quali si ispira il referaggio a cui sono sottoposti gli articoli proposti 

per la pubblicazione sono: 

− anonimato di autori e revisori; 

− specializzazione del revisore in termini di competenza specifica nel campo d’indagine al 

quale si riferisce l’articolo; 

− concordanza necessaria dei giudizi di almeno due revisori; 

− tempestività della valutazione; 

− valutazione rigorosa della qualità dei prodotti della ricerca (secondo i criteri sopra esposti); 

− parità di inquadramento accademico tra autore e revisore (peer review); 

− tendenziale uniformità di giudizio (mediante una dettagliata specificazione dei criteri e dei 

parametri di valutazione). 

 

Per questo si chiede agli autori di: 

− evitare di inserire, nella versione iniziale dell’articolo e prima della sua accettazione, 

riferimenti, diretti e indiretti, a sé stessi, a gruppi o “scuole” a cui sono riconducibili (tali 

riferimenti potranno essere inseriti nella fase di revisione dell’articolo); 

− indicare, nella fase di submission, l’area tematica (tra quelle sopra riportate) e la qualifica. 

 

Il Comitato Scientifico procede annualmente a verificare e ad aggiornare il data-base delle 

competenze specialistiche di ogni revisore della Rivista.  

La griglia di valutazione applicata in sede di referaggio si articola in specifici punti (illustrati negli 

“elementi di valutazione della procedura di referaggio”). 

 

 

Elementi di valutazione della procedura di referaggio 

 

Ogni articolo che giunge alla Rivista, a seconda dell’argomento, viene preliminarmente sottoposto 

ad una accurata valutazione da parte del Direttore Scientifico (coadiuvato dal Comitato Scientifico) 

e del Responsabile dell’Area Professionale (coadiuvato dal Comitato di Valutazione) nella quale 

viene accertata la sussistenza di numerosi requisiti ritenuti necessari per poter essere avviato al 

processo di referaggio: 

- rilevanza e pertinenza del tema dell’articolo rispetto all’aim e allo scope della Rivista; 

- articolazione e completezza dell’abstract (con riferimento a: obiettivo e metodologia seguita, 

risultati conseguiti, giustificazione dell’originalità del contributo); 

- logicità nella strutturazione dell’elaborato; 

- presenza di congrui riferimenti bibliografici; 

- aggiornamento dei contenuti; 

- carattere scientifico (non meramente divulgativo o didattico) del contributo; 

- altri elementi che sconsigliano il proseguimento dell’iter di referaggio. 



 

Se l’articolo supera questa fase preliminare viene inviato al processo di doppio referaggio anonimo 

che prevede punteggi e commenti analitici su 12 specifici punti: 

- originalità del tema discusso nel paper; 

- rilevanza del contributo rispetto alle conoscenze esistenti per l’evoluzione della dottrina (salvo il 

tema non abbia prevalente o totale rilevanza pratica); 

- rilevanza del contributo rispetto alle conoscenze esistenti per la pratica (salvo il tema non abbia 

prevalente o totale rilevanza teorica); 

- chiarezza nella definizione degli obiettivi della ricerca; 

- adeguatezza nell’esplicitazione del metodo/approccio utilizzato; 

- chiarezza nella specificazione dei limiti del metodo utilizzato; 

- coerenza tra la definizione degli obiettivi della ricerca e il metodo/approccio utilizzato; 

- chiarezza nell’esplicitazione dei risultati conseguiti; 

- coerenza logica tra le diverse parti dell’elaborato; 

- completezza della letteratura analizzata – facendo riferimento ad articoli apparsi su precedenti 

numeri di Rirea, su altre riviste nazionali e su riviste internazionali, a paper presentati a convegni 

nazionali ed internazionali, a monografie – rispetto al tema oggetto di indagine; 

- adeguatezza del linguaggio economico aziendale; 

- chiarezza espositiva. 


