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 Grazie per avere accettato un incarico di revisione per una delle collane .

 Per iniziare il referaggio del manoscritto ricevuto, accedi cliccando sul link contenuto nella mail di 
avviso. Oppure, dopo avere effettuato l’accesso al portale, clicca in alto a destra sul tuo nome utente, 
poi su «Dashboard».
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https://series.francoangeli.it/


 Nella dashboard trovi il tuo incarico di 
revisione come «Review Assignment», 
accompagnato dal titolo e dalle scadenze 
suggerite.

 Inizia la revisione cliccando sul pulsante 
«View» corrispondente.
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 Nel primo step puoi consultare le 
informazioni dettagliate relative alla 
proposta da referare.

 Se decidi di assumere l’incarico, accetta il 
trattamento dei dati e clicca su «Accept
Review». Una mail automatica informerà 
l’editor della tua disponibilità.

 Se non puoi procedere, clicca «Decline
Review Request». Avrai la possibilità di 
personalizzare la mail di rifiuto con un 
messaggio, se vorrai.
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 Dopo aver letto le «Guidelines», prosegui 
al terzo step.

 Nel box in alto (A), puoi scaricare i file da 
referare. Più sotto, trovi le istruzioni e la 
scheda di valutazione (B) da scaricare e 
compilare.

 Leggi e valuta la proposta sul tuo 
computer. Compila la scheda di 
valutazione seguendo le indicazioni lì 
riportate, quindi ricordati di salvare le 
modifiche al file.
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 A valutazione terminata, torna sul portale 
dalla mail che avevi ricevuto o passando 
per la tua dashboard.

 Puoi caricare la scheda (o le schede) nel 
box «Reviewer Files», cliccando su 
«Upload File» (C).

 In qualsiasi momento, se vorrai, puoi 
contattare l’editor referente aprendo una 
nuova discussione (D).

 Se sei pronto a inviare il tuo referaggio, 
scegli «Submit Review» in fondo alla 
pagina.
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 Una schermata di conferma ti informerà dell’avvenuta ricezione della tua revisione. Non è necessaria 
nessun’altra azione da parte tua.
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 Grazie per il tempo e l’impegno prestato a .

 Per ulteriore supporto puoi scrivere a series@francoangeli.it o contattare i referenti della collana.
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