Collana punto org
Double blind review
Breve descrizione della collana
La collana punto org, fondata nel 2010, accoglie volumi destinati alla comunità scientifica. La
collana sviluppa il dibattito interno alle conoscenze economico aziendali e organizzative,
coerentemente con l’impostazione puntOorg, evidenziata al link www.puntoorg.net. Accogliendo,
quindi, ricerche di elevato rigore intra disciplinare e inter disciplinare.
Grazie alla pratica del referaggio anonimo (double blind review), il processo di accettazione dei
libri in Collana è molto rigoroso e tracciabile ex post nelle circostanze in cui la documentazione
debba essere disponibile in sede di valutazione della qualità delle pubblicazioni.
Responsabile Scientifico: Luigi Maria Sicca, professore ordinario di Organizzazione Aziendale;
di Comportamento organizzativo e di Organizzazione e gestione strategica delle risorse umane,
Università degli Studi di Napoli Federico II.
Comitato Scientifico è composto di accademici e studiosi di consolidata reputazione, afferenti a
un ampio numero di università e di istituti di ricerca (composizione completa:
https://www.puntoorg.net/it/ricerche-e-studiosi/comitato-scientifico)
Si possono sottoporre per la pubblicazione in Collana volumi di ricerca inerenti alle tematiche di
riferimento del progetto puntOorg senza limitazione a singole scuole o a dipartimenti, con massima
apertura alla comunità scientifica internazionale e nazionale.
I lavori da pubblicare in Collana potranno essere presentati al chief editor e/o ai membri del
comitato scientifico. Da qua si avvierà il processo di referaggio anonimo.
Per ciascuna monografia occorre:
•
•
•
•

una proposta scritta dell’autore
un giudizio preliminare dell’editor
referaggio anonimo (double blind review)
giudizio finale.

Il responsabile del processo di referaggio dei nostri volumi dispone sempre di qualifiche coerenti
alla partecipazione a commissioni di concorso per professore di I fascia.
Elenco dei referee che partecipano in modo anonimo al processo è disponibile al link:
https://www.puntoorg.net/it/ricerche-e-studiosi/pubblicare-con-noi
I referaggi sono conservati nel tempo presso gli archivi di Editoriale Scientifica (nel rispetto dei
diritti sulla privacy) con evidenziata la data di submission e quella di accettazione attraverso le
caselle di posta info@editorialescientifica.com, review@puntoorg.net. Tutti i referaggi sono
tracciabili ex post nelle circostanze in cui la documentazione debba essere disponibile in sede di
valutazione della qualità delle pubblicazioni.
Il processo di valutazione delle monografie è tracciabile e ricostruibile ex post anche nel caso in
cui il progetto editoriale dovesse nascere in casa editrice e proposto all’autore.

