UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA
Facoltà di Giurisprudenza
RACCOMANDAZIONE PER GLI AUTORI
La rivista Ratio Juris della facoltà di Giurisprudenza dell'Università Autónoma
Latinoamericana è una pubblicazione di carattere accademico, a vasta circolazione
nazionale ed internazionale, che si propone come mezzo di discussione, dialogo e
socializzazione della produzione scientifica e accademica della comunità
accademica coinvolta in questioni giuridiche e socio giuridiche.

La Facoltà di giurisprudenza dell'Universidad Autónoma Latinoamericana invita
pertanto la comunità accademica nazionale e internazionale per alla presentazione
degli articoli. I temi devono riguardare la disciplina di legge o di settori correlati ad
esso, come la sociologia giuridica, storia del diritto, filosofia del diritto, psicologia
giuridica o antropologia giuridica. Per la presentazione degli articoli si deve tenere
conto che nel processo di chiamata sarà data precedenza alla pubblicazione di
articoli che trattano i seguenti argomenti e le modalità o tipologie di pubblicazione
qui di seguito:
Argomenti
Cultura diritto, stati e latino-americani.
Globalizzazione, diritti umani e politiche pubbliche.
Soggettività, la famiglia e la società.

Tipi di articoli
Di seguito sono riportate le modalità che avranno precedenza per la pubblicazione:

(1) Articolo di ricerca scientifica e tecnologica. Un documento che presenta, in
dettaglio, i risultati originali dei progetti di ricerca completata. La struttura utilizzata
generalmente contiene quattro sezioni principali: introduzione, metodologia,
risultati e conclusioni.
(2) Articolo di riflessione. Un documento che presenta i risultati della ricerca
completata dal punto di vista analitico, interpretativo o critica dell'autore, su uno
specifico problema di fonti originali.
(3) Articolo recensione. Risultato di una ricerca finita, dove sono analizzati,
sistematizzato e integrato i risultati delle indagini pubblicati o non pubblicati, un
campo della scienza e della tecnologia, al fine di dare conto dei progressi e delle
tendenze di sviluppo. È caratterizzata dalla presentazione di un'attenta revisione
bibliografica di almeno 50 riferimenti.
(4) Breve articolo. Breve documento che presenta risultati originali preliminari o
parziali di una ricerca scientifica o tecnologica che generalmente richiedono una
rapida diffusione.
Nell'articolo, l'autore sarà l’ unico responsabile per eventuali violazioni di copyright,
quindi la direzione della rivista si riserva il diritto di accettare e pubblicare
recensioni di letteratura, adattamenti e traduzioni, caso in cui l'autore dovrebbe
esprimere quel fatto e includere i correspondente citazione.

La presenza di un articolo nella rivista Ratio Juris, significa:
1. L'autore accoglie e accetta le regole stabilite in questo documento per la
presentazione e la valutazione degli articoli;
2. Fa la presentazione dell'autorizzazione scritta preventiva ed esplicita
dell'istituzione, pubblica o privata, che sono finanziatori o promotori dello
sviluppo del testo proposto;

3. Si manifesta la sua volontà di pubblicare l'articolo, cosa che non eccetua
l'elaborazione del trasferimento dei diritti per la pubblicazione.

Il Ricevimento degli elementi nella chiamata permanente non garantisce che siano
pubblicati, perché l'intero articolo passa attraverso un processo di valutazione
incaricato dall’editore della rivista, Consiglio editrice e revisori esperti selezionati
per la pubblicazione, che si riserva il diritto di rifiutare gli elementi non conformi alle
politiche della rivista editori.

La spedizione dell'elemento deve essere impostata sui seguenti parametri:
1. Accompagnare l'articolo con costanza, o rendere chiara ed esplicita
menzione nel mezzo di presentazione, che l’articolo è inedito, è l'autore e
che non è stato proposto in qualsiasi altro mezzo, allo stesso tempo. Inoltre,
trasferiti i suoi diritti economici all'istituzione e autorizzarla a segnalare
l'articolo tra fisici, virtuali, e basi di dati e indici bibliografici in cui è
indicizzato il giornale per promuovere il suo accesso aperto alla Comunità.
2. Invia l'articolo su supporto magnetico o una copia stampata all'editore della
rivista, Jorge Eduardo Vásquez Santamaría: jorge.vasquez@unaula.edu.co
o vasquezsantamaria@gmail.com
3. Gli articoli devono essere presentati prendendo in considerazione la
seguente struttura:

Titolo dell'articolo e dei sottotitoli, se presenti, entrambi tradotti in italiano.
Nelle note indicare la ricerca titolo completato o in corso di cui l'articolo è il gruppo
ricerca e linea di prodotto che si lega la scrittura, il nome del ricercatore principale
e co-ricercatori, qualità in cui ha partecipato l'autore, l'istituzione che ha finanziato
o fondi di ricerca, ricerca e anno di completamento dello stesso nome.

Nome dell'autore o gli autori di e nel piè di pagina, link di lavoro, formazione
accademica, gruppo di ricerca a cui appartiene, indirizzo e-mail e indirizzo di posta
(quest'ultimo non viene pubblicato, è esclusiva informazione dalla rivista).
Riassunto dell'articolo (massimo 15 righi) e parole chiave. Entrambi tradotti in
italiano.
Introduzione (presentazione generale del testo, metodologia utilizzata nello
sviluppo della ricerca).
Sviluppo dell'articolo.
Conclusioni.
Riferimenti secondo le norme APA (associazione americana di psicologia 2006).

4. La presentazione degli articoli deve essere regolata dalle seguenti linee guida:
Lettera di dimensione carta scritta su un solo lato.
Spazio e una metà di interlinea.
Presentazione in Word.
Tipo di carattere Arial dimensione carattere 12.
Non deve essere inferiore a 15 pagine o superare le 30 pagine.
Citazione e riferimenti elenco tipo APA (associazione americana di psicologia
2006).

5. Parte del riassunto deve essere presentato se non è un lavoro collegato con
l'Università latino-americana.

La procedura per la selezione di elementi è come segue:
1. Il autore (i) spediscono alle e-mail annunciato nel secondo numerale, l'articolo
proposto alla convocazione permanente
2. il Editore controlla che sono soddisffate i requisiti espressi, sia nelle forme
necessarie per la presentazione dell'articolo,come nella sua struttura e

componenti. De verificato il compimento ottimale delle stesse, l'articolo prosegue
alla selezione di arbitro (i) valutatore (i), in caso contrario, verrà restituito all'autore
indicando le ragioni del rifiuto.
3. L'articolo

si

ottiene

nella

conoscenza

della

redazione

della

rivista

di

concettualizzare la nomina di arbitro valutatore.
4. Editor invia il testo per l'Assessore di arbitro, a cui è concesso un termine di 15
giorni per l'esecuzione del suo lavoro, presenta il formato della valutazione che
deve completare e chiarisce la recensione sotto forma di doppio cieco.
5. Scaduto il termine di valutazione per l'arbitro selezionato, il suo giudizio viene
esposto all'autore, che apprende la decisione sulla pubblicazione dell'articolo il
quale può essere: rifiutato, accettato e accettato dopo la realizzazione di
modifiche.
6. L'editore informa l'autore nel più breve tempo possibile della sua decisione.
7. Se la decisione viene accettata a patto della realizzazione di modifiche, in accordo
tra l'editor consult e l’autore si continuerà con il processo di pubblicazione. In caso
di risposta negativa da parte dell'autore, l'articolo viene respinto; in caso di,risposta
positiva dell’autore è concesso un nuovo termine di 15 giorni per le regolazioni e
modifiche della nuova versione della lettera al redattore della rivista.

Magazine non si assume responsabilità per eventuali danni di spedizione o di
perdita del materiale; Esso inoltre non si assume l'obbligo di restituire gli elementi
che non sono accettati, motivo per cui è importante che l'autore conservi la copia
dell'articolo inviato.

Nota: I testi per la pubblicazione sono ricevuti durante tutto l'anno, e avranno
priorità dal momento dell'arrivo.

