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di cui posseggono i pieni diritti editoriali, confermando che esso è inedito 
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Ogni Autore si assume la piena responsabilità del contenuto impegnan-
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copyright.

Ogni Autore s’impegna ad applicare al proprio saggio tutte le norme 
redazionali della rivista, pubblicate sul sito on-line: www.criticaletteraria.
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L’Autore nell’affidare il proprio lavoro alla rivista deve preventivamente 
dichiarare se esso è stato presentato ad un Convegno; in caso affermativo 
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