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Sebbene AGER pubblichi articoli in inglese e spagnolo, gli autori la cui lingua di lavoro 
è il francese, il portoghese o l'italiano possono presentare i loro manoscritti in entrambe 
le lingue. Sia la revisione interna che, in caso, la valutazione esterna, verrebbero effettuate 
con quel manoscritto, così come le eventuali versioni dell'articolo rivedute. Solo nel caso 
in cui l'articolo venisse infine proposto per la pubblicazione, sarebbe necessario inviare 
una versione tradotta in inglese o in spagnolo (in questo caso, sarebbe obbligatorio un 
abstract esteso tra le 1.000 e le 1.500 parole in inglese). 
La versione completa delle norme editoriali per gli autori, in spagnolo o in inglese, può 
essere consultata su questo sito web. 
In ogni caso, le informazioni fondamentali per la presentazione degli articoli sono le 
seguenti: 
1. Sono accettati articoli su questioni rurali, di qualsiasi disciplina delle scienze sociali 

(Geografia, Storia economica, Economia agraria, Sociologia, Antropologia, 
Educazione, Scienze politiche, ecc.), che affrontano le questioni dal punto di vista 
dello sviluppo territoriale e dei processi socio-economici, ambientali o politico-
istituzionali nelle aree rurali, in qualsiasi area geografica. 

2. Lunghezza degli articoli: tra 6.000 e 8.000 parole (compresi abstract e bibliografia). 
3. Struttura suggerita: si veda il modello in inglese o spagnolo. 
4. L'articolo deve essere accompagnato dalla dichiarazione d’autore e, in presenza di due 

o più autori, dal modello che indica il contributo dei diversi autori. Questi documenti 
sono disponibili in inglese e spagnolo sul sito web.  

5. Si può suggerire un massimo di 5 valutatori, 2 dello stesso paese e 3 di un altro paese. 
6. Se accettati per la pubblicazione, solo per quegli articoli che hanno ricevuto un 

finanziamento o che derivano da un progetto di ricerca finanziato, il costo è del 125 €. 
In caso contrario, AGER si assume il costo della pubblicazione, che sarà dunque 
gratuita per gli autori.  

Questa pagina web contiene anche la scheda di valutazione contenente i criteri utilizzati 
dai valutatori, sia in spagnolo che in inglese. 
La Segreteria Scientifica di AGER sarà lieti di risolvere qualsiasi dubbio o di fornire 
qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere richiesta. 
 

Presentazione dell'articolo 
Gli articoli devono essere presentati attraverso il portale Open Journal System (OJS) del 
Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT): 
https://recyt.fecyt.es/index.php/AGER/login  
A questo link mostra la procedura per registrarsi nel sistema e per inviare un articolo. 
1. Processo seguito dagli articoli dalla loro ricezione alla loro valutazione e alle 

decisioni editoriali: scarica qui. 
2. Regole per gli autori: scarica qui. 
3. Proposte per le sezioni monografiche: scarica qui. 
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4. Dichiarazione sul copyright e sulla privacy: scarica qui. 
5. Etica editoriale, buone pratiche e politica anti-plagio: scarica qui. 
6. Dichiarazione d’autore: scarica qui. 
7. Elenco dei valutatori: scarica qui. 
8. Contributo degli autori: scarica qui. 
9. Modello per gli autori: scarica qui. 
10. Modulo di valutazione: scarica qui. 
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