
 

OPEN JOURNAL SYSTEM - Guida per l'autore 

Per sottoporre il suo articolo a una rivista FrancoAngeli, l'autore potrà utilizzare il bottone presente nella 

pagina web dedicata alla pubblicazione sul sito dell'editore. 

 

 
 

L'autore avrà così accesso a un form di registrazione in cui è necessario: 

− scegliere un nome utente e una password; 

− inserire nome, cognome e indirizzo di posta elettronica; 

− spuntare l'opzione “Autore” in corrispondenza del campo “Registrati come” (vedi fig. a pag. 2). 



 



Come inviare un articolo 

 

A questo punto potrà caricare il suo paper cliccando su “Nuova proposta” all'interno dell'area personale 

(Cruscotto). 

 

 

Nella pagina successiva è possibile scegliere anzitutto la lingua del paper – nel caso in cui la rivista accetti 

contributi non solo in italiano – per poi procedere alla verifica di tutti i requisiti indicati nella Checklist per 

l'invio della proposta. In particolare, nel caso di una rivista che prevede un doppio referaggio anonimo, 

nel file non dovranno comparire i nomi degli autori, le affiliazioni e l'indirizzo per la corrispondenza, che 

dovranno invece essere inserire alla fase 3 (vedi pag. 5). 

 



 

 

Attenzione! Senza aver spuntato tutte le caselle, l'autore non potrà andare avanti nel processo di 

submission. 

 

Nella pagina relativa alle Fase 2 sono indicate tutte le istruzioni necessarie per caricare il file attraverso il 

bottone “Scegli file” collocato in fondo. Selezionando “Salva e continua” l'autore potrà passare alla fase 

successiva, relativa all'inserimento dei metadati dell'articolo: quelli obbligatori sono Titolo, Abstract, 

Keywords – tutti e tre da indicare sia in italiano che in inglese – e Riferimenti bibliografici, ma si 

consiglia di compilare anche gli altri campi disponibili. 



  

Il passo seguente è facoltativo e riguarda l'eventuale caricamento di file supplementari. I file, che possono 

essere in qualsiasi formato, potrebbero includere (a) strumenti di ricerca, (b) un insieme di dati, che 

rispettino i termini dell'etica di ricerca e di studio della rivista (c) risorse che altrimenti non sarebbero 

disponibili ai lettori, (d) immagini e tabelle che non possono essere integrate nel testo stesso, o altri 

materiali che si aggiungono al lavoro.  

  

Con la quinta e ultima fase la proposta viene definitivamente completata. L'autore riceverà una notifica via 

email e, effettuando il login al sito web della rivista, potrà controllare lo stato di avanzamento della 

proposta nel processo editoriale. 

 

Nel caso in cui l’articolo richieda delle modifiche e l’autore deve caricare una versione modificata del file, 

ecco i passaggi da seguire: 



1) All’interno del Cruscotto cliccare su 1 attive 
 

2) All’interno di Proposte attive cliccare sullo stato dell’articolo 
 

 
 

3) All’interno di Revisione cliccare su Scegli file, selezionare il proprio file e cliccare su Carica 
 

4) Per scrivere all’Editor dei commenti alle modifiche cliccare sull’icona in corrispondenza di Informa 
l’editor, scrivere il testo dell’email e cliccare su Invia 

 

 
  

Per qualsiasi informazione o chiarimento, l'autore può consultare la Guida in linea o inviare un'email a 

ventriglia@francoangeli.it, specificando la rivista a cui si riferisce la richiesta. 

http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/index/help/view/intro/topic/000000
mailto:ventriglia@francoangeli.it

