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Procedura di referaggio prevista per la
pubblicazione dei contributi sulla sezione
referata della rivista (Teorie e Ricerche)
Ciascun referee valuterà i contributi rispetto ai seguenti
parametri: rilevanza teorica ed empirica della ricerca;
significatività e coerenza della letteratura analizzata;
rigore metodologico; chiarezza e semplicità espositiva;
originalità/innovatività del contributo.
L’esito del referaggio potrà comportare una delle seguenti situazioni: non accettazione (Rejected), i contributi non accettati non verranno restituiti; accettazione
con modifiche rilevanti (Major revision), il contributo
sarà rinviato al/agli autore/i per miglioramenti/
modifiche; accettazione con modifiche non sostanziali (Minor revision), il contributo viene rinviato al/agli
autore/i per miglioramenti/modifiche; accettazione
integrale senza modifiche (Accepted), pubblicazione del
contributo sulla rivista, nella sezione referata.
Per ogni articolo pubblicato verrà indicata la data di
ricezione e la data di accettazione.

Formato
La lunghezza dei contributi non deve superare i 50.000
caratteri, spazi inclusi (comprese figure, tabelle, note,
bibliografia). L’elaborato deve essere accompagnato da
un titolo (max 90 caratteri, spazi inclusi); un abstract
(max 1.500 caratteri, spazi inclusi: in caso di submission di un articolo in lingua italiana sarà necessario
aggiungere un abstract in inglese), parole chiave (max
5) e una bibliografia. Eventuali tabelle e figure devono
essere allegate, ad alta risoluzione, e non inserite nel
corpo del testo.
Taglio degli articoli
S&O si rivolge alle persone interessate ai temi organizzativi e di management in ambito sia accademico sia
manageriale/consulenziale. Il taglio degli articoli deve
escludere, da un lato, contributi di taglio pratico e di
interesse troppo particolaristico e, dall’altro, contributi
totalmente teorici e astratti.
Temi
S&O accoglie articoli di organizzazione e di general
management su argomenti quali: disegno delle strutture organizzative, sistemi organizzativi e gestione delle
risorse umane, sistemi informativi, strategia aziendale,
pianificazione e controllo di gestione, finanza, marketing strategico, scenari economico-sociali.
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Stampa: Grafica Metelliana S.p.A. – Via Gaudio Maiori,
Zona Ind. – 84013 Cava de’ Tirreni (SA)

Procedura di submission dei paper
L’articolo va inviato all’indirizzo sviluppo.organizzazione@este.it. L’autore predisporrà due file doc: uno
contenente i nomi degli autori, la propria qualifica
accademica o professionale e l’istituzione di appartenenza; l’altro con il full paper. I paper non devono
contenere alcun riferimento agli autori – pena la non
accettazione del contributo –, non devono essere sottomessi contemporaneamente ad altre riviste e devono
essere inediti, ovvero mai pubblicati prima.
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