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ARTICOLO 1 

(Periodicità e Organi della Rivista) 

1. La Rivista «Diritto e Società» è una Rivista scientifica con periodicità trimestrale, la cui 
attività ha prevalentemente ad oggetto il diritto costituzionale e il diritto amministrativo. 

2. Sono organi della Rivista: il Comitato di Direzione, coordinato dal Direttore responsabile; il 
Comitato Scientifico e il Comitato di Redazione. 

3. Il Comitato di Direzione cura la gestione di «Diritto e Società», con specifico riguardo al 
programma editoriale. A tale fine, si avvale della collaborazione del Comitato scientifico. 

4. Il Comitato di Direzione e il Comitato di Redazione hanno sede in Roma, presso Maria 
Alessandra Sandulli, corso Vittorio Emanuele, 349. L’indirizzo e-mail del Comitato di 
Direzione è: dirittoesocieta@gmail.com. L’indirizzo e-mail del Comitato di Redazione è: 
dirittoesocieta.red@gmail.com.  

 
ARTICOLO 2 

(Tipologia dei contributi) 

1. I contributi sono proposti per la pubblicazione dai componenti del Comitato di Direzione e 
del Comitato Scientifico. Il proponente ne accerta previamente la scientificità e la pertinenza 
con l’area tematica della Rivista. 

2. «Diritto e Società» non accetta contributi già pubblicati su altre Riviste, anche telematiche. 
Gli Autori, sottoponendo il contributo a «Diritto e Società», si impegnano a non proporlo o 
pubblicarlo su altre Riviste, anche telematiche. 

3. Possono essere proposti per la pubblicazione, sulla quale decide il Direttore responsabile, 
anche sentito il Comitato di Direzione, contributi in corso di stampa in volumi collettanei. 

4. I contributi inviati alla Rivista dall’Autore di sua iniziativa sono vagliati dal Direttore 
responsabile, il quale può anche sottoporli a uno o più componenti del Comitato di 
Direzione. 

5. Tutti i contributi, tranne le Recensioni, sono sottoposti al procedimento di revisione di cui 
all’art. 3. Il Direttore responsabile, anche sentito il Comitato di Direzione, può 
eccezionalmente decidere di non sottoporre a revisione un contributo; della circostanza è 
dato conto nella prima nota a pie’ di pagina.  

 
ARTICOLO 3 

(Procedimento di revisione) 

1. I contributi proposti per la pubblicazione sulla Rivista sono sottoposti a un procedimento di 
revisione tra pari, almeno a singolo cieco (single blind). 

2. Essi, dopo essere stati resi eventualmente anonimi, sono inviati dal Direttore responsabile a 
due referee scelti nell’ambito di un elenco, periodicamente aggiornato, di professori di 
università italiane sia in servizio che in pensione, da docenti stranieri con qualifica 



equivalente e da altri studiosi di indiscusso prestigio e rilevante produzione scientifica. 
L’elenco dei valutatori impegnati nell’ultimo triennio è annualmente pubblicato assieme 
all’ultimo fascicolo della Rivista. 

3. In casi eccezionali, il Direttore responsabile può individuare uno dei due referee anche tra i 
componenti del Comitato Scientifico. 

4. Il referee valuta l’ampiezza e l’originalità della trattazione, la chiarezza dell’analisi critica, la 
familiarità con la letteratura, anche straniera, più rilevante sul tema, la correttezza dell’uso 
delle fonti e del metodo. A tal fine, a ciascun referee è inviata, assieme al contributo, una 
Scheda per la valutazione.  

5. Il referee esprime la propria valutazione inviando la Scheda compilata all’indirizzo e-mail del 
Comitato di Direzione, entro il termine indicato dal Direttore responsabile. 

6. Nel caso di dichiarata indisponibilità del referee o di mancato rispetto del termine per la 
revisione, il Direttore responsabile provvede a sostituire il referee. 

7. Il referee può ritenere il contributo pubblicabile, non pubblicabile, pubblicabile con 
modifiche, pubblicabile con suggerimenti. Le modifiche o i suggerimenti sono inviati dal 
Direttore responsabile all’Autore, il quale resta libero di seguire o meno i suggerimenti. 

8. Nel caso uno solo dei due referee ritenga il contributo non pubblicabile, la decisione sulla 
pubblicazione è presa dal Direttore responsabile, anche sentito uno o più componenti del 
Comitato di Direzione. 

9. Il Direttore responsabile custodisce, in formato elettronico, copia di tutte le Schede di 
valutazione e delle e-mail con cui sono state ricevute. 

 

ARTICOLO 4 
(Sito web di «Diritto e Società») 

1. La Rivista è dotata di un sito web, curato dall’Editore, al seguente indirizzo: 
https://www.editorialescientifica.com/diritto-e-societa.html 

2. Sul sito web sono resi noti, oltre al presente Regolamento, il Codice etico e la composizione 
degli organi della Rivista. 

3. Contestualmente alla pubblicazione di ciascun fascicolo, sul sito web sono resi disponibili 
l’Indice e gli abstract, anche in lingua inglese, di tutti i contributi. 

4. I contributi pubblicati su «Diritto e Società» sono resi disponibili sul sito web, in accesso 
aperto, entro diciotto mesi dall’uscita di ciascun fascicolo.  

 
ARTICOLO 5 

(Trattamento dei dati personali) 

1. I dati personali, di cui verranno in possesso i componenti degli organi della Rivista, saranno 
trattati nel rispetto della disciplina del d.lgs. n. 196/2003 e s.s.m., in ogni caso per le sole 
finalità inerenti alla gestione di «Diritto e Società». 

2. Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore responsabile. 
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