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resentazione e valutazione dei contributi 
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segreteria@pattilex.com, mettendo in copia la dott.ssa Alessandra Iannicelli (e

dott.ssa Maria Pagliara (maria.pagliara@pattilex.com
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conformità con i modelli e gli standard di citazione indicati nella sezione Linee guida per l'autore

la congruità contenutistica di un contributo scientifico di area. 
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