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CALL FOR PAPER 
 
 

Pubblicazione di contributi derivanti dal Congresso Associativo AIV 2015  
 
 
 

La redazione della Rassegna Italiana di Valutazione (RIV) d’intesa con il Direttivo della Associazione Italiana di 
Valutazione (AIV) ha deciso, in continuità con la linea adottata da qualche anno, di promuovere la pubblicazione sulla 
RIV di contributi derivanti da presentazioni e paper presentati al Congresso AIV 2015 tenutosi a Genova nei giorni 17 e 
18 aprile.  
 
I contributi proposti saranno sottoposti, come da politica della rivista, al vaglio di un “doppio referaggio cieco” e 
saranno selezionati a giudizio insindacabile dei/delle referee individuati/e dalla redazione. Poiché la loro pubblicazione 
è programmata sui numeri della RIV in uscita nel 2016, si invitano Autori ed Autrici a tenere conto con attenzione di 
questa collocazione temporale rispetto ai contenuti delle proposte ed al loro aggiornamento. Si ricorda altresì che non è 
possibile sottoporre alla rivista proposte che siano già state, nella medesima forma, pubblicate altrove, compreso il sito 
dell’AIV.    
 
I contributi, in italiano o in inglese, comprensivi di note e riferimenti bibliografici dovranno (pena la non accettabilità 
della sottomissione): 
- essere compresi tra 40.000 e 50.000 battute (spazi inclusi e grafici e tabelle inclusi);  
- rispettare rigorosamente, salvo la lunghezza in battute indicata qui sopra, quanto previsto dalle norme redazionali 

della rivista pubblicate sul sito dell’editore Franco Angeli alla pagina della RIV (www.francoangeli.it);  
- essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma OJS della rivista.  
 
In relazione a questo ultimo punto, la procedura è la seguente:  
1.  registrarsi come Autore/ice alla pagina web: http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/riv/user/register; 
2. Nel proprio Cruscotto, cliccare sul link "Nuova proposta"; 
3. Alla fase 1 della procedura, scegliere la Sezione “Call per contributi da Congresso AIV 2015”; 
4. Caricare l'articolo anonimo alla fase successiva (fase 2), i metadati (fase 3) e la lettera di liberatoria firmata (fase 4). 
 
Il caricamento in piattaforma delle proposte di contributo è possibile dalla data di uscita della call fino al 30 giugno 
2015. Eventuali richieste di chiarimento o di supporto per l’operazione di caricamento in piattaforma potranno essere 
richieste all’editore Franco Angeli (rif. Angelo Ventriglia: ventriglia@francoangeli.it - 02.2837141)  mentre i 
chiarimenti relativi agli altri aspetti della presente call vanno richiesti al Direttore della RIV (Alberto Vergani,  
albertovergani4@libero.it).. 
 
Il processo di referaggio si concluderà al massimo entro la fine del mese di novembre 2015 ed i contributi accettati 
saranno pubblicati sui numeri della RIV in uscita nel corso del 2016 secondo la sequenza che la redazione riterrà 
maggiormente coerente con la strategia editoriale annuale della rivista.  
 
Milano, 12 maggio 2015  


