Regolamento della rivista
LE MATEMATICHE
———art. 1 – La rivista Le Matematiche è organo del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania.
art. 2 – Organi della rivista sono: il Direttore, il Consiglio Direttivo, il Comitato di Redazione.
art. 3 – la rivista Le Matematiche pubblica:
a) articoli originali riguardanti i vari settori della matematica e dell’informatica;
b) atti di simposi nazionali ed internazionali inerenti la matematica e l’informatica.
art. 4 – La rivista Le Matematiche ha periodicità semestrale. Supplementi possono essere pubblicati
previa approvazione del Direttore e del Consiglio Direttivo.
art. 5 – Il Direttore viene eletto dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei presenti
votanti, tra i docenti appartenenti al Dipartimento. Il Direttore dura in carica quattro anni e
non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
art. 6 – Il Consiglio Direttivo è formato da cinque docenti appartenenti al Dipartimento, scelti in rappresentanza di varie aree di ricerca, e dura in carica quattro anni. Il Consiglio di Dipartimento
elegge, con le modalità di cui all’art. 5, il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore della
rivista.
art. 7 – Il Direttore ed il Consiglio Direttivo scelgono un Segretario di redazione tra i docenti del Dipartimento. Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Direttore ed il Consiglio Direttivo nel lavoro
di redazione della rivista.
art. 8 – Il Comitato di Redazione è scelto dal Consiglio Direttivo tra studiosi italiani e stranieri di elevato
prestigio scientifico appartenenti a varie aree della matematica e dell’informatica.
art. 9 – Il Direttore ed il Consiglio Direttivo, coadiuvati dal Comitato di Redazione, hanno il compito
di vagliare il livello scientifico degli articoli presentati per la pubblicazione e di provvedere ad
inviarli ad esperti, diversi dal Direttore e dai componenti il Consiglio Direttivo, che possano
fornire elementi di giudizio in merito alla loro originalità e valore. Il Direttore ed il Consiglio
Direttivo, sulla base dei giudizi di membri del Comitato di Redazione e/o di esperti esterni e
delle proprie valutazioni, decidono in merito alla pubblicazione degli articoli.
art. 10 – Il Direttore, il Segretario ed il Consiglio Direttivo si riuniscono di norma una volta al mese.

———————–
Approvato dal Consiglio del Dipartimento nell’adunanza del 9 giugno 1987 ed emendato il 3 dicembre 1987,
il 15 novembre 1993, il 21 gennaio 2003, il 30 aprile 2009 e l’11 novembre 2015.

