Comunicazione ai lettori e agli autori

Cari lettori, gentili autori,
con il n. 1 del 2017 Minorigiustizia si presenta a voi con alcune novità. Le
rubriche “Documenti”, “Giurisprudenza minorile e familiare” e “Notizie,
commenti e letture” saranno pubblicate esclusivamente on line: le prime due
nel sito dell’Aimmf (www.minoriefamiglia.it), la terza nel sito della Rivista.
In questo modo speriamo di rendere i fascicoli più brevi e dunque più fruibili,
pur mantenendo e anzi promuovendo alcune rubriche storiche. In particolare,
nella sezione “Giurisprudenza minorile e familiare” saranno pubblicate rassegne ragionate delle pronunce che affrontano il tema sviluppato nel fascicolo;
grazie al formato elettronico, i provvedimenti saranno resi disponibili nel loro
testo integrale. In “Notizie, commenti e letture” invece cercheremo di raccontare di più e meglio le iniziative delle sezioni locali, anche pubblicando brevi
sunti dei lavori di convegni organizzati dall’Aimmf. In quest’ottica, chiediamo a tutti di segnalare le iniziative a uno dei condirettori.
Per consentire l’indicizzazione della Rivista nel sistema Scopus (uno dei
più grandi database di riassunti e citazioni di pubblicazioni scientifiche),
chiediamo agli autori interessati a sottoporre i loro contributi per la pubblicazione su Minorigiustizia, di inserire in apertura al testo un breve sommario
e alcune parole chiave in lingua italiana e, se possibile, anche in inglese e
di indicare un indirizzo email di contatto che, congiuntamente alla qualifica, verrà pubblicato in calce all’articolo. Ricordiamo inoltre che gli articoli possono essere presentati per la pubblicazione tramite la piattaforma
Open Journal System dell’Editore (selezionando il bottone “Proporre un
articolo” disponibile alla pagina web www.francoangeli.it/riviste/sommario.
asp?IDRivista=29&lingua=it), con facoltà per gli autori di chiedere un referaggio doppio cieco dell’opera presentata. Nel caso in cui l’articolo sia stato
sottoposto a referaggio, se ne darà menzione in sede di pubblicazione, unitamente alla data di presentazione del testo da parte dell’autore e di accettazione della pubblicazione da parte della Rivista.
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