Peer Review Process
Reviewer selection for each article submitted is up to the international advisory commitee and takes
into account reviewers’ experience, competence, suggestions by editors, and a previous experience
in reviewing papers for TECA.
Every proposal submitted for publication is read at least by two editors, for an initial review. If the
paper agrees with editorial policies and with a minimum quality level, is sent to two reviewers for
evaluation. TECA uses a double blind peer review.
The review process aims to provide authors with a competent opinion on their paper. A review
should give authors suggestions, if needed, on how to improve their papers.
Processo di valutazione tra pari
La selezione dei revisori per ogni articolo sottoposto spetta al comitato scientifico internazionale e
tiene conto, nella revisione degli articoli per TECA, dell’esperienza dei recensori, delle competenze
maturate, dei suggerimenti dei redattori e dell’esperienza conseguita in precedenza.
Ogni proposta presentata per la pubblicazione è letta almeno da due membri del comitato
scientifico, per una revisione iniziale. Se l’articolo concorda con le politiche editoriali e con il
livello minimo di qualità richiesto da TECA, è inviato a due revisori anonimi per la valutazione.
TECA si avvale di due revisori anonimi, sia italiani sia stranieri.
Il processo di revisione intende fornire agli autori un parere competente sul loro articolo.
La revisione dovrebbe offrire suggerimenti agli autori, se necessari, su come migliorare i loro
contributi.
Publication timeline
TECA intends to respect the publication timeline shown below in managing editorial workflow:
First editorial review, with consequent rejection or peer review assignement (within 2 weeks after
submission);
First round of peer review (within 4 weeks after the assignement to the blind peer reviewers);
Communication to the author (within 6 weeks after the submission);
Author's modifications of the paper (within 4 weeks after editor's request);
Last editorial decision (within 2 weeks after modifications received).

Tempi di pubblicazione
TECA intende rispettare la cronologia di pubblicazione illustrata in calce gestendo il flusso del
lavoro editoriale secondo le seguenti scansioni temporali:
Prima revisione interna al comitato scientifico, con conseguente rifiuto o assegnazione della
valutazione al revisore anonimo (entro due settimane dalla presentazione alla rivista);
Primo giro di valutazione (entro 4 settimane dall’assegnazione ai revisori anonimi);
Comunicazione all’autore (entro 6 settimane dalla presentazione);
Modifiche dell’autore al contributo (entro 4 settimane dalla richiesta del redattore);
Ultima decisione editoriale (entro 2 settimane dal ricezione delle modifiche).

