
 

Norme per i curatori di sezione ��� 

I curatori di sezione, una volta accettato l'incarico proposto dalla redazione 
scientifica della rivista, avranno la responsabilità degli argomenti trattati nella 
sezione da loro curata e faranno da tramite tra autori e segreteria scientifica per 
tutte le fasi di lavorazione dei manoscritti, dalla scelta degli argomenti, fino alle 
correzioni delle bozze. 

Nello specifico: 1. È compito del curatore di sezione scegliere gli argomenti e 
selezionare i colleghi, di strutture diverse, che si occuperanno della stesura 
delle outline e dei successivi manoscritti. 

2. Il curatore, dopo aver ricevuto le outline dagli autori, deve verificare che 
queste siano state realizzate secondo le norme editoriali di Prospettive in 
Pediatria, dopodiché le inoltrerà alla segreteria scientifica, secondo la 
tempistica da questa indicata. 

3. La segreteria scientifica inoltrerà al curatore di sezione i commenti alle 
outline ricevuti dai membri del Comitato di Direzione e il curatore provvederà, 
previo controllo di questi, ad inoltrarli agli autori per eventuali modifiche. 
Qualora non ci fossero cambiamenti da fare, il curatore di sezione comunicherà 
agli autori di procedere alla stesura degli articoli, secondo la tempistica indicata 
dalla segreteria scientifica. 

4. Il curatore di sezione riceverà dagli autori gli articoli completati e, dopo aver 
controllato che questi siano coerenti alle norme editoriali della rivista (in 
particolare che le immagini siano di buona qualità e con autorizzazione alla 
pubblicazione, nel caso in cui non siano originali), provvederà ad inviarli alla 
segreteria scientifica, completi di presentazione della sezione, da lui stesso 
realizzata. 

5. Il curatore di sezione farà da tramite tra gli autori e la segreteria scientifica 
nelle fasi di revisione degli articoli, passando agli autori i commenti dei revisori 
anonimi, ricevuti dalla segreteria scientifica e controllando che gli autori 
abbiano seguito tali indicazioni prima di rispedire gli articoli corretti alla 
segreteria scientifica. La stessa cosa dovrà essere fatta anche in fase di 
correzione bozze, sollecitando gli autori nella restituzione di queste, secondo i 
tempi indicati dalla segreteria scientifica, fino alla fase della stesura della bozza 
finale, il cui "visto si stampi" spetta solo al direttore della rivista. 


