STATUTI DI REDAZIONE
Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie (SZK)
Revue Suisse de Criminologie (RSC)
Rivista Svizzera di Criminologia (RSC)
Swiss Journal of Criminology (SJC)

I. Editore e scopo
Editore

Scopo

Art. 1
La Rivista svizzera di criminologia è edita dal Gruppo svizzero di
criminologia (GSC).
Art. 2
La Rivista svizzera di criminologia ha come scopo la
pubblicazione di articoli scientifici, di contributi a forum, di
contributi pratici, di recensioni, d’annunci di manifestazioni e di
progetti di ricerca in corso nel campo della ricerca criminologica.
2
La rivista è aperta a tutti gli ambiti interessati alla criminologia,
scientifici e pratici.
1

II. Organizzazioni partenariali
Collaborazione
finalizzata alla
pubblicazione

Diritti e doveri

Art. 3
Il Comitato del GSC può aprire la Rivista svizzera di criminologia
alla collaborazione di organizzazioni partenariali finalizzata alla
pubblicazione.
2
Un partenariato ha in particolare lo scopo di sfruttare gli ambiti
della pratica, tali quelli amministrativi, di polizia, di privazione di
libertà o di libertà condizionale.
1

Art. 4
Un’organizzazione partenariale è indicata come tale, con il suo
nome ed il suo logo, nella Rivista svizzera di criminologia.
2
Essa ha diritto ad un rappresentante nel comitato di redazione.
3
È compito di questo rappresentante di cercare nel suo campo i
contributi adatti alla pubblicazione e d’incoraggiare gli autori a
redigere dei contributi in vista di una pubblicazione.
4
I dettagli sono regolati in una convenzione di collaborazione
scritta.
1

III. Redazione in capo
Responsabilità e statuto
giuridico

Art. 5
La redazione in capo assume la responsabilità redazionale.
2
Essa ha lo statuto di commissione permanente giusta l'
art. 28 cpv.
1
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1 degli statuti del GSC.
Composizione

Elezione

Segretariato di
redazione

Art. 6
La redazione in capo si compone di tre membri che siedono
d’ufficio nel comitato di redazione.
2
Due dei membri sono delle personalità dei campi scientifici e della
ricerca.
3
Un membro è responsabile dell’apertura della rivista alla pratica.
1

Art. 7
1
I membri della redazione in capo sono eletti dall’Assemblea
generale del GSC.
2
La durata del loro mandato è di quattro anni.
3
La rielezione è ammessa.
Art. 8
La redazione in capo dispone di un segretariato di redazione.
2
Esso adempie tutti i compiti relativi alla pubblicazione della
rivista.
3
Esso costituisce in particolare l’organo di collegamento e di
coordinamento tra la redazione in capo, il comitato di redazione, gli
autori, l’editore e la casa editrice.
1

IV. Comitato di redazione
Doveri

Composizione

Elezione

Art. 9
Il comitato di redazione contribuisce all’espansione della Rivista
svizzera di criminologia.
2
Esso consiglia e sostiene la redazione in capo.
3
È compito dei suoi membri di cercare nel loro campo i contributi
adatti alla pubblicazione e d’incoraggiare gli autori a redigere dei
contributi in vista di una pubblicazione.
4
Il comitato di redazione si riunisce almeno una volta all’anno.
1

Art. 10
Il comitato di redazione si compone di personalità nel campo
accademico e della ricerca, così come di rappresentanti delle
organizzazioni partenariali.
2
Nella sua composizione, è tenuto conto in maniera appropriata
della diversità culturale e linguistica svizzera.
1

Art. 11
I membri delle organizzazioni partenariali sono delegati da queste
ultime.
2
Gli altri membri sono eletti dal Comitato del GSC su proposta
della redazione in capo.
3
La durata del loro mandato è di quattro anni, la rielezione è
ammessa.
1
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Cooptazione

Rimborso spese

Art. 12
1
Altri membri possono venir cooptati all’unanimità dei membri
presenti del comitato di redazione.
2
La loro scelta è sottomessa all’approvazione del Comitato del GSC
in occasione della prossima rielezione del comitato di redazione.
Art. 13
I membri sono rimborsati per le loro spese effettive.
V. Pubblicazioni

Art. 14
1
Decisioni relative alla
La redazione in capo decide della pubblicazione di articoli
pubblicazione di articoli scientifici sulla base della valutazione di due persone, che
scientifici
dispongono di conoscenze specifiche nel campo.
2
La valutazione avviene in modo anonimo sia per gli autori sia per i
lettori.
Decisioni relative alla
pubblicazione di
contributi a forum e di
contributi di esperti
Criteri

Comunicati del GSC e
delle organizzazioni
partenariali

Art. 15
La redazione in capo decide sulla pubblicazione di contributi ai
forum e di contributi di esperti.
2
Questi contributi non sono soggetti a valutazioni esterne.
1

Art. 16
I criteri determinanti sono il valore scientifico, l’originalità e la
pertinenza per la ricerca, la dottrina e la pratica.
2
È tenuto conto in modo appropriato del bilinguismo (tedesco e
francese).
1

Art. 17
1
Il GSC e le organizzazioni partenariali possono pubblicare in modo
adeguato i comunicati relativi alle loro istituzioni o associazioni.
2
La redazione in capo declina ogni responsabilità, in particolare di
natura redazionale, per questi testi.
3
La redazione in capo può rifiutare i comunicati senza motivazione
particolare.
VI. Disposizioni generali

Modifica degli statuti

Entrata en vigore

Art. 18
Gli statuti possono essere modificati solo dall’Assemblea generale
del GSC a maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi.
Art. 19
1
I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo la loro
approvazione da parte dell’Assemblea generale del GSC e
rimpiazzano quelli del 18 marzo 1992.
2
Essi sono stati ratificati dall’Assemblea generale del Gruppo
svizzero di criminologia il 6 marzo 2002 a Interlaken.
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