"Siamo sinceramente grati agli studiosi che dedicano il loro tempo agli articoli di peer review
sottoposti alla rivista Techne. Una rigorosa peer review è la pietra miliare dell'editoria accademica
di alta qualità".
Il Team Editoriale di Techne.

Invito per revisori esperti di Techne
La rivista open access Techne, Journal of Technology for Architecture and Environment, edita dalla Firenze
University Press, accreditata dall’ANVUR nell’elenco delle riviste di classe A e nelle principali reti
internazionali di indicizzazione bibliometrica, è la rivista della SITdA – Società Italiana della Tecnologia
dell’Architettura.
I manoscritti inviati alla rivista Techne sono esaminati secondo la procedura di double blind peer review da
almeno due esperti anonimi. Ai revisori si chiede di valutare la qualità del manoscritto e di fornire al Team
Editoriale raccomandazioni in merito alla possibilità di accettare il manoscritto, richiederne revisioni o
respingerlo.
In questa direzione, la rivista Techne intende costituire un elenco aperto di revisori esperti da coinvolgere
nelle procedure di revisione dei manoscritti. L’inserimento nell’elenco dei revisori di Techne, previa adesione
alla presente call pubblica, farà seguito alla valutazione delle candidature da parte di una commissione
costituita tra i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Editoriale della rivista.
L’invito è aperto.

Iscrizione all’elenco dei revisori della rivista Techne
Se è interessato a recensire articoli e saggi per la rivista Techne, Le chiediamo di completare l’apposita
scheda (allegato 1) con:
§
§
§
§
§
§
§

dati anagrafici;
contatti (e-mail e telefono);
affiliazione (organismo istituzionale pubblico o organismo/azienda privata);
descrizione breve di massimo tre settori di specifica competenza del candidato;
5 parole chiave ben definite riguardanti le specifiche competenze del candidato;
informazione su eventuali attività svolte in qualità di revisore;
breve curriculum vitae in italiano o inglese (max 3000 battute spazi inclusi) facente riferimento ai
principali campi di interesse scientifico per i quali potrà svolgere l’attività di revisore esperto per
Techne. Il candidato dovrà dichiarare nel CV sintetico di conoscere la lingua inglese o, in
alternativa, almeno un’altra lingua principale veicolare del dibattito scientifico.

e inviarla all’indirizzo: techne.revisori@gmail.com
La commissione di valutazione predisposta, una volta approvate le candidature, invierà
comunicazione ai diretti interessati, con la richiesta di perfezionare la registrazione attraverso la
piattaforma Open Journal Systems/OJS (https://pkp.sfu.ca/ojs/) della rivista.
I candidati selezionati resteranno in carica come revisori esperti ufficiali di Techne per due anni dopo i quali
la Commissione si riserva di valutare il mantenimento dei requisiti richiesti per prorogare la durata della
cari
ca.
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Ai revisori invitati a far parte dell’elenco si richiede di:
§
§
§
§
§
§

svolgere le attività di revisione per almeno due contributi per ciascun numero semestrale;
rifiutare rapidamente gli inviti, in caso di incompatibilità o potenziali conflitti di interesse rilevati in
base al titolo e all'abstract ricevuto;
suggerire revisori alternativi se l’invito alla revisione deve essere necessariamente rifiutato;
rispettare le tempistiche di revisione richieste dal Team Editoriale della rivista e, in caso di necessità,
richiedere una proroga della scadenza per la reazione del rapporto di valutazione;
utilizzare strumenti informatici per comunicare con il Team Editoriale e la piattaforma on-line FUP
per il processo di revisione;
seguire i principi adottati dalla rivista secondo il codice etico della Firenze University Press.

Per la valutazione degli articoli i revisori saranno invitati a:
§
§
§

valutare l'originalità, il significato, la qualità della presentazione, la solidità scientifica, l'interesse per i
lettori, il merito generale e il livello di inglese del manoscritto ricevuto;
fornire una raccomandazione generale per la pubblicazione del manoscritto;
compilare un rapporto di revisione dettagliato e costruttivo.

Benefit per i revisori
La revisione tra pari è una parte essenziale del processo di pubblicazione, garantendo che Techne
mantenga elevati standard di qualità per i suoi articoli pubblicati.
Revisionare è spesso un compito invisibile e non ricompensato. A tal proposito la rivista s’impegna nel
riconoscere gli sforzi dei revisori garantendole i seguenti benefit:
§
un voucher che garantisce una riduzione del costo di elaborazione del testo (APC) per una futura
presentazione di un articolo o saggio alla rivista Techne. I voucher, rilasciati a persone specifiche,
non sono trasferibili, dovranno essere menzionati durante la procedura d’invio ed essere applicati
prima dell'accettazione. I voucher non possono più essere applicati una volta emessa una fattura
APC.
§
l’invio dei due numeri annuali della rivista Techne, in formato cartaceo e degli eventuali numeri della
serie (Techne special issue);
§
la pubblicazione del nominativo nell’elenco dei revisori esperti che hanno revisionato articoli e/o
saggi per Techne; l’elenco sarà pubblicato con cadenza annuale sul portale web della rivista e sul
portale della SITdA – Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura;
§
un certificato annuale delle attività svolte come revisore esperto per la rivista Techne.
Il Comitato editoriale procederà nella pubblicazione annuale dei nominativi dei revisori esperti solo
dopo aver verificato, per ciascun revisore, lo svolgimento di almeno due procedure di revisione per
anno solare (due numeri della Rivista). Il Comitato editoriale si riserva di escludere dall’elenco i
nominativi dei candidati che non si saranno resi disponibili per due richieste di revisione successive.
Ai candidati selezionati, si suggerirà inoltre di attivare un profilo sul network ReviewerCredits
(http://www.reviewercredits.com), dove sarà possibile certificare automaticamente l’attività svolta come
revisori esperti della rivista Techne, previo riconoscimento da parte dell’Editore.
In allegato al presente invito:
Allegato 1. Scheda di adesione all’invito per i revisori esperti di Techne.
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