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The authors of all papers published in the conference Proceedings of ANIDIS 2017 are responsible to
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2. Author´s responsibilities:
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5. Publishing ethics issues:
The Editors will be responsible for safeguarding publishing ethics, and they will be willing to publish
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di ricerca, nonché gli eventuali finanziamenti che hanno permesso lo svolgimento del lavoro presentato.

2. Responsabilità degli autori
Tutti i lavori scientifici sottomessi per la pubblicazione al Convegno ANDIS 2017 saranno sottoposti ad
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Editori sono responsabili di accettare un articolo solamente quando ne ragionevolmente convinti, di
promuovere la pubblicazione di correzioni o modifiche quando sono riscontrati errori e di preservare
l’anonimità dei Revisori.
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