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La collana on-line peer-reviewed Studi
Veronesi pubblica contributi relativi alla
storia della città e del territorio veronese nei
suoi molteplici aspetti, e li ospita nelle tre
sezioni in cui si articola:
- Saggi
- Note e documenti
- Comunicazioni e rassegne bibliografiche
I contributi proposti per la sezione Saggi
sono sottoposti a single-blind peer-review a
cura di un referee esterno e di uno interno al
Comitato Editoriale; il limite massimo è
fissato in 60.000 battute. I contributi
proposti per la sezione Note e documenti
sono sottoposti a single-blind peer-review
interna al Comitato Editoriale; il limite
massimo è fissato in 30.000 battute.
Ogni volume ospita tra i cinque e i dieci
contributi complessivi. È pubblicato sia in
versione digitale sia cartacea.
Si prega di prendere visione delle norme
redazionali on-line prima di inviare il
contributo.

Studi Veronesi is an on-line, peer-reviewed
series of volumes. It welcomes papers on a
wide range of topics dealing with the history
of Verona and its territory. Each volume
includes the following three sections:
- Saggi
- Note e documenti
- Comunicazioni e rassegne bibliografiche
Papers submitted for publication in the Saggi
section will be single-blind peer-reviewed by an
external referee and a member of the Editorial
Board; contributions should not exceed 12,000
words. Papers submitted for publication in the
Note e documenti section will undergo a singleblind peer-review process with a member of the
Editorial Board as referee; contributions should
not exceed 6,000 words.
Each volume consists of between five and ten
articles. Studi Veronesi is published in both
paper and digital formats.
Please read the online editorial guidelines
before submitting a contribution.

Per informazioni:
http://www.veronastoria.it/ojs/index.php/StVer
I contributi devono essere inviati a:
redazione@veronastoria.it

Further information can be found at:
http://www.veronastoria.it/ojs/index.php/StVer
Submission. Contributions should be sent to:
redazione@veronastoria.it

