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testi non devono essere discussi con altre persone senza l’esplicita autorizzazione della
Direzione.
La revisione deve essere effettuata in modo oggettivo. I revisori sono tenuti a motivare
adeguatamente i giudizi espressi compilando la scheda di valutazione per i contributi della
rivista.
Tutte le informazioni riservate o le indicazioni ottenute durante il processo di peer-review
devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per altre finalità.

