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pubblicazione dei contributi sulla sezione 
referata della rivista
Ciascun referee valuterà i contributi rispetto ai seguenti 
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con modifiche rilevanti (Major revision), il contributo 
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modifiche; accettazione con modifiche non sostan-
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ricezione e la data di accettazione.
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sion di un articolo in lingua italiana sarà necessario 
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5) e una bibliografia. Eventuali tabelle e figure devono 
essere allegate, ad alta risoluzione, e non inserite nel 
corpo del testo. 
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totalmente teorici e astratti.
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ture organizzative, sistemi organizzativi e gestione delle 
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ting strategico, scenari economico-sociali.
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