
Istruzioni per gli autori di «AIB studi» 
 
All’autore viene chiesto di caricare l’articolo e di fornire i metadati a esso associati tramite 
il sistema OJS (Open Journal Systems). 
L’autore può accompagnare un articolo con file supplementari. 

L’autore può seguire la submission nel corso del processo editoriale. 

 
Per cominciare 
 
Accedere con il proprio account OJS (credenziali banca dati soci AIB o credenziali 
rilasciate dal sistema tramite iscrizione diretta) a http://aibstudi.aib.it/login  
Selezionare il ruolo di ‘Autore’. 
 

 
 

NB: se il link ‘Autore’ non è visualizzato, entrare in ‘Modifica il mio profilo’, e in fondo 
alla pagina, nella sezione ‘Ruoli’, mettere la spunta su ‘Autore’ (oltre che su ‘Lettore’). 
 
 

Inviare articoli 
 
Primo passo: si inizia il processo di submission selezionando il link ‘Clicca qui’ per 
iniziare il processo di submitting (invio): 
 

http://aibstudi.aib.it/login


 
 

Selezionare quale sezione sembra più appropriata per il proprio articolo. 
Selezionare la lingua. 
Si può aggiungere qualsiasi commento si desideri inviare all’editor. 
 

 
 

Selezionare ‘Salva e continua’. 



 

Secondo passo: caricare la submission. 
 

 
Cliccare su ‘Sfoglia’ per aprire una finestra ‘Trova file’ per localizzare il file sul proprio 
computer. Localizzare il file che si desidera inviare e selezionarlo. 
Cliccare ‘Apri’ nella finestra ‘Trova file’, così da spostare il nome del file nella pagina di 
OJS. 
Cliccare su ‘Carica’ nella pagina: solo così si può caricare il file dal computer al sito web 
di OJS, dove sarà rinominarto seguendo le convenzioni della rivista. 

Una volta che la submission è caricata, cliccare su ‘Salva e continua’. 
 
 

Terzo passo: si inseriscono i metadati della submission. 
Completare i dettagli dell’autore. 
Tutti i campi indicati con un asterisco (*) sono obbligatori. 
Se ci sono più autori, si deve usare il tasto ‘Aggiungi autore’ per aggiungere ulteriori 
campi: 
 



Figura  
 

Di seguito, aggiungere il titolo e l’abstract. 
Completare l’indicizzazione con le parole chiave. 
 



 
Selezionare ‘Salva e continua’. 
 
NB: tutto il processo va ripetuto in lingua inglese, selezionando ‘English’ nella casella 
‘Lingua del modulo’ in alto a sinistra all’inizio della pagina. 
 
 
Quarto passo: caricamento di file supplementari, come immagini, grafici, tabelle o altro. 
Segue le stesse modalità del caricamento del file principale della submission. 
Si può saltare se non necessario caricare altri file, sempre selezionando ‘Salva e 
continua’. 
 
 

Quinto passo: Confermare la submission. 

Completati i primi passaggi del processo di submission, si deve cliccare su ‘Terminare la 

submission’ per inviare il proprio documento. 
Si riceverà una conferma automatica via email e si potrà visionare il percorso della propria 

submission attraverso il processo editoriale, accedendo al sito web della rivista. 
 



 
Ogni volta che si accederà sucessivamente, si presenterà un elenco di tutte le submission 
non completate, nel loro stato attuale. 
Gli articoli possono essere listati come in attesa di essere assegnati a un editor, in coda 
per l’editing, eccetera. 
Cliccando su un link di un titolo, di un articolo o sul link dello stato si otterranno maggiori 
dettagli. 
 
 
Buon lavoro, 
la Redazione 
 


