Per sottoporre un articolo alla redazione di Studi Junghiani, l’elaborato deve essere
caricato sulla piattaforma Open Journal Systems (OJS), che provvede ad inviarlo ai
referee in forma anonima, per evitare possibili influenze dovute al nome dell’autore.
Studi Junghiani utilizza, infatti, una procedura di referaggio in doppio cieco (double
blind peer review process). Gli articoli, inediti e non sottoposti alla valutazione di altre
riviste, dovranno essere in formato Word per Windows e non dovranno superare i limiti
di un totale di 2000 battute per pagina, da un minimo di 10 a un massimo di 20 pagine.
Per caricare l’articolo sulla piattaforma è necessario seguire i passaggi sottoelencati
(per

eventuali

dubbi

consultare

la

guida

online

scaricabile

all’indirizzo

http://ojs.francoangeli.it/_ojs/public/guida-autore_ojs.pdf.).

1) Accedere al sito www.aipa.info;
2) cliccare su “Vai a Studi Junghiani”;
3) Posizionarsi su “Questa rivista dal 2019 viene pubblicata in modalità Open
Access. Clicca qui per accedere”;
4) Cliccare su REGISTRAZIONE
5) Compilare il profilo con i propri dati (obbligatori quelli con l’asterisco);
6) Spuntare “registrati come autore”
7) Cliccare sul pulsante registrazione in fondo alla pagina.
Da quel momento si potranno usare le sue chiavi di ingresso per entrare nell’area
personale.
Una volta completata la registrazione come autore, si potrà caricare l’articolo
cliccando su “nuova proposta” all’interno dell’Area personale “cruscotto”. Bisognerà

fare attenzione a spuntare tutte le caselle, perché altrimenti non sarà possibile
proseguire il processo di caricamento del testo.
Per caricare definitivamente il file cliccare sul bottone “Scegli file” collocato in
fondo. Selezionando “Salva e continua” sarà possibile passare alla fase definitiva,
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 consigliamo di compilare anche gli altri campi disponibili.
Da ultimo si dovrà firmare la liberatoria alla pubblicazione dell’articolo.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, potete contattare Paola Cascino al numero
06-32.16.303.

Cordialmente, il Comitato di Redazione

