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Istituzioni del Federalismo pubblica contributi scientifici sulle autonomie territoriali, espressione di 
diverse aree disciplinari, con una naturale preferenza per l’ambito giuridico e politico. IdF accetta solo 
contributi originali inediti. In base a specifici accordi con l’Autore e in casi particolari potranno essere 
pubblicati anche lavori già editi o in corso di pubblicazione in altra sede, fatto salvo apposito richiamo 
in nota da parte dell’Autore. Si accettano contributi redatti su file di testo in italiano, inglese, spagnolo, 
francese, che verranno pubblicati in lingua originale. Una volta accettato, il lavoro è coperto dal copyright 
della Rivista e non può essere riprodotto senza autorizzazione.  
 
Criteri di revisione: Tutti i contributi da pubblicare sono sottoposti ad una doppia revisione effettuata 
direttamente dai componenti del Comitato Scientifico oppure affidata a esperti esterni individuati dallo 
stesso Comitato Scientifico, che resta comunque l’organo competente a decidere in via definitiva sulla 
pubblicazione o meno di un articolo. La revisione è effettuata attraverso il metodo del referaggio 
anonimo a “doppio cieco” (che esclude la conoscenza reciproca tra Autore e referees) al termine del 
quale viene comunicato all’Autore l’esito della valutazione. Per i contributi redatti da Autori individuati 
dal Comitato scientifico almeno uno dei due referaggi sarà comunque anonimo. I principali criteri per la 
selezione dei contributi sono: rigore e coerenza metodologica; struttura e impianto dell’articolo; 
originalità e novità dell’apporto scientifico; fondatezza delle argomentazioni a sostegno della tesi; 
correttezza/completezza delle fonti e della bibliografia. 

 
La Rivista si divide in varie Sezioni, articolate in Saggi e articoli, Note e commenti, Osservatorio 
regionale, Letture e Segnalazioni.  
 
Saggi e articoli. La parte prevalente della Rivista è dedicata alla pubblicazione di saggi e articoli che 
pervengono spontaneamente alla Rivista oppure vengono commissionati ad hoc ad autori individuati dal 
Comitato scientifico. Questi contributi hanno una dimensione orientativa compresa tra le 20.000 e le 
70.000 battute, note a piè di pagina e spazi inclusi, e devono essere corredati da un abstract.  
Note e commenti. In questa sezione vengono pubblicati contributi più brevi, commenti a fonti normative, 
note a sentenza. Ai fini della pubblicazione i contributi, di dimensione di norma non eccedente le 
40.000 battute, vengono valutati secondo un criterio di attualità del tema trattato e di attinenza agli 
argomenti di interesse della Rivista.  
Osservatorio regionale. La sezione è dedicata a rassegne di giurisprudenza, legislazione regionale, analisi di 
buone prassi territoriali, notizie provenienti dalla Unione europea e altre notizie tratte dai materiali 
pubblicati online sul sito della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Rivista.  
Letture e Segnalazioni. In questa sezione si pubblicano recensioni a lavori monografici e segnalazioni 
bibliografiche. 


