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Dichiarazione preliminare dell’Autore
L’Autore del contributo, consapevole della propria responsabilità, dichiara:
-

di essere consapevole che il contributo inviato per la pubblicazione deve essere
elaborato rispettando accuratamente le norme redazionali e utilizzando il foglio
di stile scaricabile dall’home page della rivista;

-

di essere consapevole che il contributo inviato alla rivista ai fini della pubblicazione
deve essere preliminarmente sottoposto al Comitato editoriale e a due revisori
anonimi esperti nella/e disciplina/e implicate nel manoscritto che ne valuteranno
correttezza, adeguatezza, originalità, rilevanza e coerenza rispetto alla politica
editoriale della rivista;

-

di accettare insindacabilmente la valutazione derivante dal processo di revisione,
impegnandosi in particolare, a recepire i suggerimenti inerenti le necessarie
correzioni, integrazioni o migliorie richieste all’Autore e a restituire la nuova
versione del manoscritto in tempi ragionevoli, così come indicato dal Comitato
editoriale, per consentire di procedere speditamente con le ulteriori fasi del
processo di revisione;
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-

che il contributo non è stato ASSOLUTAMENTE già pubblicato o sottoposto a
concomitante processo di revisione presso altro editore;

-

di essere responsabile dei contenuti del manoscritto, in ordine alla loro correttezza
e originalità. In particolare dichiara di aver evitato con la massima attenzione
qualsiasi forma di plagio, di aver sempre citato correttamente le fonti1 e di aver
evitato nel modo più assoluto l’utilizzo di espressioni o contenuti sensibili che,
anche involontariamente, possano risultare incompatibili con l’etica editoriale o,
più in generale, non pertinenti con la politica editoriale della rivista, non
educativi o persino offensivi per la sensibilità dei potenziali lettori e che, in
quanto tali daranno luogo all’inevitabile non accettazione del manoscritto ai fini
della stampa, fatte salve le necessarie opportune rettifiche;

-

di impegnarsi, negli eventuali utilizzi futuri del contributo una volta pubblicato
nella rivista QuaderniCIRD, a rispettare scrupolosamente le norme previste dalla
licenza editoriale e a citare sempre correttamente la fonte, così come indicato
nella pagina dei metadati relativa al contributo.

In fede,

Firma dell’Autore

Data
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In particolare per quanto riguarda le immagini è preferibile che siano originali. In caso contrario deve essere citato
accuratamente l’autore, la fonte e deve essere allegata alla presente l’autorizzazione scritta a pubblicare da parte di chi
detiene il copyright.
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