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Informazioni generali

•  «Rivista d’Arte. Periodico Internazionale di Storia dell’Arte Medievale e Moderna» (ISSN:
1122-0732), è una rivista annuale che pubblica articoli con revisione tra pari a doppio cieco,
fondata nel 1903 da Leo S. Olschki Editore.

•  Le regole e le linee guida per l’invio delle proposte, le politiche di Open Access, di Copyright,
per la gestione dei reclami e la Dichiarazione Etica, adottate da «Rivista d’Arte», sono pubbli-
cate sul sito web ufficiale: www.rivistadarte.it.

•  «Rivista d’Arte» pubblica articoli di ricerca originali e non pubblica recensioni di libri e mostre.
«Rivista d’Arte» può pubblicare raccolte di articoli su specifici argomenti di ricerca (numeri
speciali), rispettando la politica adottata per la revisione tra pari a doppio cieco.

•  Leo S. Olschki Editore non applica costi per la valutazione e la pubblicazione degli articoli.
•  «Rivista d’Arte» è autonoma e indipendente dalle affiliazioni istituzionali, gli autori non ven-

gono pagati e in ogni fascicolo Leo S. Olschki Editore dichiara gli eventuali finanziatori pub-
blici e/o privati.

•  «Rivista d’Arte» rispetta i principi etici di comportamento in ogni fase del processo di pubbli-
cazione. A tal fine adotta le linee guida e le migliori pratiche del Committee on Publication
Ethics (COPE): https://publicationethics.org/.

General Statement

•  «Rivista d’Arte. International Journal of  Medieval and Modern Art History» (ISSN: 1122-
0732), is an annual double-blind peer reviewed journal, founded in 1903 by Leo S. Olschki
Publishing.

•  The Submission Rules and Guidelines, the Open Access Policy, the Copyright policies, the
Complaint policy and the Declaration of  Ethics adopted by the «Rivista d’Arte», are published
on the official website: www.rivistadarte.it.

•  Only research articles are published, no book or exhibition reviews. «Rivista d’Arte» also pub-
lishes collections of  articles on particular research topics (Special Issues), respecting the adopt-
ed double-blind peer review policy.

•  Leo S. Olschki Publishing does not charge submission or article processing fees for individual
articles.

•  «Rivista d’Arte» is autonomous and independent from institutional affiliations. Authors are
not paid for their contributions. In each issue of  «Rivista d’Arte» Leo S. Olschki Publishing
will disclose any public and/or private funders.

•  «Rivista d’Arte» is committed to upholding ethical standards during every stage of  the publi-
cation process. In order to do so, we abide by the Committee on Publication Ethics (COPE)’s
Best Practice Guidelines: https://publicationethics.org/.
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