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Ogni contributo è sottoposto a un processo di revisione da parte 

garantendo l’anonimato sia dei revisori che degli Autori.
sono esperti, italiani e stranieri, selezionati dal Consiglio di Direzione, sulla base 

delle loro competenze e interessi di ricerca. Agli Autori potrebbe essere richi
pri articoli se suggerito dai revisori. 

Eventuali proposte di modifica verranno comunicate all’Autore dalla Red
La collaborazione scientifica a Rivista Liturgica è gratuita. A pubblicazione avvenuta, 

all’Autore vengono inviate tre copie del fascicolo in cui è pubblicato il suo contr
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