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PROCEDURA DI REVISIONE

Sommario

I contributi inviati per la pubblicazione nella Rivista Bilancio e revisione, su iniziativa dell’autore o su richiesta della
Direzione scientifica, sono sottoposti alla procedura di revisione c.d. “a doppio cieco”.
La procedura garantisce il rispetto dell’anonimato dell’autore e del revisore.
La valutazione è affidata a un membro del Comitato per la valutazione scelto a rotazione in base alla competenza per
materia.
I componenti del Comitato per la valutazione sono indicati in ordine alfabetico in ciascun fascicolo della Rivista.
Il revisore riceve una scheda di valutazione da compilare entro il termine indicato.
Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la Direzione scientifica si riserva la facoltà di scegliere un nuovo
revisore.
Se la valutazione è positiva il contributo è pubblicabile.
In caso di valutazione positiva condizionata a revisione o modifica, la Direzione autorizza la pubblicazione solo a
seguito dell’adeguamento del contributo alle osservazioni del revisore.
In caso di valutazione negativa, il contributo non è pubblicabile.
La Direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura
di revisione.
COMITATO PER LA VALUTAZIONE
E. Barone, L. Borré, M. Campra, A. Cattaneo, F. Cocco, M. Comoli, M. De Buglio, R. Drisaldi, E. Fornara, E. Forni,
A. Gervasoni, F. Ghignone, P. Gigante, S. Goodman, R. Gotti Tedeschi, G. Lombardi Stocchetti, L. Mariani,
A. Martuscelli, M. Menis, E. Merlotti, M. Nova, C. Ostinelli, P. Paris, N. Pecchiari, A. Ponzio, P. Riva, S. Santucci,
I. Savini, L. Sintoni, D. Travella, G. Venturini, E. Vergani, M. Zeme, G. Zizzo
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data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters
Kluwer Italia s.r.l. Via Dei Missaglia
n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano.
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