
 
 
 
Regolamento GENIUS 

La rivista GENIUS è una rivista scientifica peer-reviewed ispirata alle linee guida, principi e best 

practices pubblicati dalla Committee On Publication Ethics (https://publicationethics.org/) cui si 

conforma l’intera struttura organizzativa (Direttor* e membri del comitato di redazione, membri della 

redazione e referees). 

La Rivista ospita saggi in lingua italiana, inglese, francese e spagnola, contributi che confluiscono in 

focus tematici, commenti, nonché Osservatori della giurisprudenza e documentali.  

La procedura di pubblicazione dei saggi, dei commenti e dei contributi che compongono i focus intende 

garantire la qualità dei contenuti pubblicati assieme alla trasparenza dei giudizi e all’indipendenza dei 

criteri di valutazione adottati dei referee di ciascuno scritto. 

I contributi inviati alla Rivista devono essere originali e non devono essere stati già pubblicati ovvero 

sottoposti al vaglio di altra rivista. Gli autori e le autrici possono proporre il loro contributo scrivendo 

all’indirizzo della rivista info@geniusreview.eu o ad un membro della Redazione il/la quale procede 

alla trasmissione dello stesso alle/ai Direttor*. 

Tutti i contributi che pervengono alla redazione sono dapprima letti dai Direttor* per un vaglio 

preliminare e, se ritenuti di interesse per la Rivista, gli stessi sono trasmessi, a mezzo del Comitato di 

Redazione, al referaggio a doppio cieco effettuato da esperti non appartenenti alla Redazione, la cui 

lista è disponibile sul sito della Rivista.  

Nel caso di referaggio positivo, il contributo è sottoposto a verifica di editing e pubblicato quale estratto 

in online first in attesa del completamento del fascicolo corrente. In caso di referaggio negativo, il 

contributo viene restituito all’autore/autrice/autori e non viene pubblicato.  

Laddove vi siano due referaggi discordanti, i Direttor* - sentito il Comitato di Redazione - valutano se 

richiedere un terzo referaggio ovvero invitano l’autore/autrice/autori a procedere a modificare il 

contributo andando a soddisfare i requisiti strutturali e/o sostanziali rilevati dal referaggio con esito 

negativo. 

Laddove il referaggio inviti l’autore/autrice/autori ad apportare modifiche sostanziali o strutturali, a 

seguito delle stesse il contributo è nuovamente trasmesso al referaggio per un’ulteriore verifica prima 

di poter essere pubblicato. In caso di indicazioni e/o suggerimenti minimi, la verifica del relativo 

recepimento è effettuata dal Comitato di Redazione.  

In soli casi eccezionali, data l’autorevolezza dell’autrice/autore e, in ogni caso, previa specificazione in 

nota ad apertura del contributo, i Direttor* - sentito il Comitato di Redazione – accettano di pubblicare 

lo scritto pervenuto alla Rivista senza applicare la descritta procedura di referaggio. 

Ogni estratto online first include oltre all’identificazione dell’autore/autrice anche gli identificativi della 

Rivista (anno, fascicolo, codice ISSN), il titolo, un abstract in lingua italiana e in lingua inglese al fine 

di consentire una maggiore circolazione della conoscenza. All’interno del contributo è indicata 

l’afferenza dell’autrice/autore. 

La Rivista è pubblicata integralmente, completa di indice, in due fascicoli annuali ed è resa disponibile 

Open Access sul sito www.geniusreview.eu. 

'Tutti i contributi pubblicati nella Rivista sono rilevanti ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale 

(ASN)' 
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