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MODULO DELLA RECENSIONE SCIENTIFICA
(parte segreta, riservata alla conoscenza della redazione)
Il codice del lavoro: ………………
Il titolo dell’articolo: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Compilando il modulo della recensione si prega di rispondere alle domande seguenti, segnalando giuste
colonne. Nella parte dettagliata della recensione (sulla pagina allegata che verrà resa accessibile agli
autori) si mettono le caratteristiche concise dell’opera con le indicazioni sull’essenza e le novità, nonché i
commenti, in modo particolare ai punti, per i quali la risposta veniva segnata negativa o con obiezioni.
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L’articolo viene raccomandato alla pubblicazione negli Studi sulla Famiglia
• senza modifiche
•
• con piccole modifiche
•
• con modifiche notevoli
•
Non viene accettata la pubblicazione negli Studi sulla Famiglia
•
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L’articolo ha carattere scientifico, conforme al profilo della rivista?
I risultati presentati sono originali?
La pubblicazione viene presentata in modo chiaro e ben organizzato?
Viene citata la bibliografia adeguata?
La lingua dell’opera è corretta e la terminologia professionale?
Le conclusioni sono adeguate al contenuto dell’opera?
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•
•
•
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LA VALUTAZIONE FINALE DELL’OPERA:

INFORMAZIONI E COMMENTI PER LA REDAZIONE

Firma: ………………………………………………..
Nome e cognome del relatore, affiliazione, e-mail, telefono:

Data: …………………………
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1. Caratteristica dell’opera con un’indicazione della sua essenza e degli elementi di novità.

2. Osservazioni specifiche sul contenuto, sulla qualità e sulla lingua del lavoro.

3. Commenti e raccomandazioni specifici per l’autore / per gli autori.

