
 

 
 

Linee guida 
 

Serie Working Paper  
dell’Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile 

Ricerca di alta qualità nel campo dello sviluppo sostenibile 
 
 
I Working Paper (WP) accolgono contributi originali di ricerca e hanno un ruolo fondamentale nella 
circolazione della conoscenza, proponendo nuove prospettive nel campo dello sviluppo sostenibile e 
nuove direzioni per ulteriori azioni e ricerche. Permettono al personale e agli associati del CNR-IRCrES 
di mettere rapidamente a disposizione della comunità scientifica i risultati delle loro ricerche e attività.  
Il WP può essere presentato alla Redazione (redazione@ircres.cnr.it) dai ricercatori del CNR-IRCrES, 
dai suoi associati, dai collaboratori a progetti dell’Istituto e dai giovani ricercatori in formazione presso 
le sue sedi. Il WP deve essere sottomesso prima di una sua eventuale pubblicazione su una rivista 
scientifica. Non si accettano testi già pubblicati o in corso di pubblicazione.  
I WP sono soggetti a processo di referaggio anonimo. I revisori sono scelti dal Comitato di Redazione 
ed è loro richiesto di fornire una revisione in forma scritta entro due settimane. 
Il Comitato di Redazione può decidere di non inoltrare il manoscritto in referaggio quando l’elaborato 
ha problemi che rendono necessaria l’integrazione di parti mancanti o la correzione di errori. 
Ugualmente il Comitato può decidere di non inoltrare il manoscritto se tratta di temi che sono fuori dagli 
ambiti di ricerca connessi con la missione dell’Istituto. 
Chiarezza e leggibilità dei testi così come ricerca e analisi accurate sono tenute in alta considerazione. 
Le lingue accettate sono: Italiano, Inglese e Francese.  
Non saranno accettati manoscritti che non rispettino il formato proposto. Eventuali correzioni di editing 
del testo sono a carico degli autori. 
 
 
Diritti di proprietà intellettuale, open access e invio a rivista del WP 
 Gli autori mantengono la proprietà intellettuale dei lavori pubblicati nei WP.  
 I WP sono ad accesso aperto. 
 Si sottolinea che molte riviste non consentono la pubblicazione di paper che siano stati 

preventivamente pubblicati come WP. Gli autori dovranno provvedere a controllare le politiche 
editoriali delle riviste alle quali intendono proporre i loro lavori.  

 
I CNR-IRCrES Working Paper devono obbligatoriamente contenere: 
 Abstract 

Una parte essenziale di ogni WP è l’abstract che va posto all’inizio. È in inglese (indipendentemente 
dalla lingua del contributo) e, indicativamente, fra le 300 e le 400 parole. Deve descrivere brevemente 
il tema, la metodologia e i risultati. 

 Keywords 
Le parole chiave nel numero massimo di cinque devono essere indicate in inglese. 

 References/Bibliografia  
Tutti i testi citati devono essere elencati in fondo al paper nella sezione References/Bibliografia, 
secondo lo stile APA. L’autore deve assicurarsi che tutti testi presenti nella sezione 
References/Bibliografia siano anche citati nel testo con il sistema autore-data.  

 Autore di riferimento 
Il manoscritto deve indicare un autore di riferimento. In caso di mancata identificazione, le 
comunicazioni saranno inviate a tutti gli autori. 

 
Per ogni altra informazione consultare la sezione Come pubblicare e in particolare alle Norme 
redazionali del sito dell’IRCrES oppure contattare redazione@ircres.cnr.it  
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