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Revisione
Revisione: quando la proposta entra nella fase di revisione, una notifica indica che è necessario assegnare i revisori.



Revisione
Dal pannello Revisori, selezionare Aggiungi un revisore per assegnare il revisore. Si apre una nuova finestra, in cui i 
revisori sono elencati e possono essere selezionati uno alla volta.  



Revisione
Facendo clic sulla freccia blu vengono visualizzate ulteriori informazioni sulla cronologia delle revisioni, le revisioni attive 
attualmente assegnate, quante revisioni hanno completato o rifiutato, etc. Se l'utente ha aggiunto una biografia o interessi di 
revisione, queste informazioni verranno visualizzate qui. Inoltre, un editor può aggiungere una nota editoriale sul revisore nel 
proprio profilo in Utenti & Ruoli> Utenti. Questa nota verrà visualizzata nei dettagli del revisore nella schermata Aggiungi 
revisore, ma non sarà visibile al revisore o al pubblico.



Revisione
Nella parte inferiore di questo modulo compaiono le opzioni: 
Seleziona revisore: utilizzare questa opzione per confermare la selezione dopo aver selezionato un revisore dall'elenco.
Crea nuovo revisore: se nessuno dei revisori è adatto, è possibile utilizzare questo pulsante per creare un nuovo revisore. 
Registrazione utente già esistente: se nessuno dei revisori è idoneo, è possibile registrare un utente esistente come revisore.

Per questo esempio sceglieremo 
«Inventarevisore»  come revisore e 
faremo clic sul pulsante Seleziona 
revisore.

Questo aprirà una nuova finestra con 
un messaggio per il revisore.



Revisione
È possibile modificare qualsiasi testo preparato.
Se si utilizza una revisione cieca, assicurarsi che i file inviati al 
revisore siano stati privati   delle informazioni identificative 
sull'autore. (Ulteriori informazioni al riguardo sono fornite 
nelle sezioni Comprensione della revisione cieca e Rimozione 
delle informazioni di identificazione).
Scorrendo il testo della mail in fondo troviamo i dettagli 
aggiuntivi che vengono inviati al Revisore tra cui titolo e 
abstract, di seguito le date importanti e un link ai file da 
rivedere. Cliccando sul link si accede al dettaglio del file. 
Per impostazione predefinita, ai revisori verrà fornita una 
casella di testo estesa per digitare i commenti. Tuttavia, il 
Journal Manager può creare moduli di revisione personalizzati 
in Impostazioni flusso di lavoro> Revisione per porre 
domande più mirate. Se si desidera che il revisore compili un 
modulo di revisione, occorre selezionarlo in Modulo di 
revisione.
Premere il pulsante Aggiungi revisore per inviare il messaggio 
e assegnare il revisore.



Revisione
Tornando alla fase di revisione, possiamo vedere che il revisore è ora elencato. Per apportare ulteriori modifiche 
utilizzare la freccia blu accanto al nome del Revisore per rivelare ulteriori opzioni.








