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REGOLAMENTO DI REFERAGGIO

Art. 1  
Pubblicazione dei contributi

1.  La  Rivista  Diritto  Mercato  Tecnologia  pubblica  i  contributi  che  superano  la  procedura  di 
referaggio  descritta  nei  successivi  articoli  e  gli  atti  dei  convegni  che  si  sono  tenuti  presso 

l’Università Europea di Roma o alla cui organizzazione ha partecipato l’Università o suoi docenti.  
2.  Tutti  i  contributi  vengono  raccolti  con  cadenza  trimestrale  nei  Quaderni  di  Diritto  Mercato 
Tecnologia.
3. Possono essere pubblicati sulla Rivista esclusivamente contributi che non siano destinati ad altri 
periodici.
4. Ogni articolo (da 25.000 a 100.000 battute spazi compresi) e ogni nota a sentenza (da 20.000 a 
60.000 battute spazi compresi) deve essere corredato da un abstract di massimo 15-20 righe scritto 
direttamente dall’Autore sia in italiano che in inglese. 

Art. 2  
Pre-esame

1. L’Autore di uno scritto che aspiri ad essere pubblicato in questa Rivista deve inviare il proprio 
lavoro alla Redazione (per inviare clicca qui), la quale svolgerà sullo stesso un esame preliminare 
concernente:

- l’attualità del contributo e la rilevanza della bibliografia citata;
- la corrispondenza del testo alle regole redazionali della Rivista (vedi punto 2);
- la connessione dell’argomento alle materie trattate dalla Rivista.

2. L’esito del pre-esame può condurre alla:
- accettazione dello scritto per la sottoposizione alla procedura di referaggio;
- non accettazione dello scritto.

3.  In  caso  di  accettazione  dello  scritto  per  la  sottoposizione  alla  procedura  di  referaggio,  il 
Coordinatore o il Vice-coordinatore di Redazione inviano il contributo al Direttore della Rivista che 
individua il referee cui sottoporre ratione materiae l’elaborato in forma anonima.
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Art. 3  
Referaggio

1. Per il referaggio viene adottato il sistema del blind peer review, ossia del referaggio anonimo.  
2. Lo scritto è inviato ad un professore, italiano o straniero, in forma anonima e all’Autore non 
viene rivelato il nome del revisore designato, il quale è vincolato a tenere segreto il suo operato; il  
revisore è  scelto fra  gli  illustri  accademici,  italiani  e  stranieri,  che compongono il  Comitato di 

Referee di questa Rivista.  
3. La specificità dell’argomento trattato può giustificare la  decisione del Direttore di affidare il  

referaggio ad uno studioso esterno al Comitato di Referee.  
4. In caso di mancata riconsegna del contributo referato da parte del revisore scelto, nonché al fine  

di preservare l’attualità del contributo il Direttore della Rivista può avocare a se il referaggio.  
5. Nel caso eccezionale di scritti provenienti da autori di sicuro prestigio o di fama internazionale, il 
Comitato  Scientifico  può  assumersi  la  responsabilità  della  pubblicazione,  senza  sottoporre  il 
contributo al referaggio.

Art. 4  
Criteri

1. I criteri seguiti dai revisori sono i seguenti:
- correttezza dell’impostazione metodologica;
- adeguatezza della bibliografia essenziale;
- chiarezza espositiva;
- contributo di novità apportato allo stato di avanzamento degli studi sull’argomento.

Art. 5  
Esito

1. L’esito del referaggio può condurre alla:
- accettazione dello scritto per la pubblicazione;
- accettazione subordinata a modifiche migliorative, indicate dai revisori;
- non accettazione dello scritto.

2. In caso di accettazione subordinata a modifiche migliorative lo scritto è restituito all’Autore con 
l’indicazione delle modifiche da apportare; l’adeguatezza delle modifiche apportate alle richieste 
del revisore è valutata dal Coordinatore di Redazione.



REGOLE REDAZIONALI PER LA STESURA DEL TESTO 

1. Modello di impaginazione dei contributi

Il testo deve essere inviato in file word, redatto con carattere Lucida Sans, dimensione 12, interlinea 
singola (spaziatura prima e dopo: 0 pt).

Titolo

di 
Nome Cognome 

Abstract: in inglese e in italiano. 

Sommario: 1. Nome paragrafo; 2. Nome paragrafo; etc. 

La numerazione in paragrafi deve seguire il formato: 
1. titolo. 
1.1. titolo. 

In tutte le tipologie di contributo possono essere inserite le note bibliografiche nel rispetto delle 
presenti regole redazionali,
N.B. Se il contributo reca una nota a sentenza o un commento a provvedimento legislativo l’Autore 
è invitato a trasmettere copia in formato word del provvedimento esaminato.

2. Tipologie di contributi pubblicati

Saggi – Occorre premettere al testo un sommario con i titoli  dei paragrafi  (numerati in numeri 
arabi) un breve abstract (max 500 caratteri) in italiano e in inglese, sommario dei paragrafi.

Giurisprudenza – Le note a sentenza devono contenere la massima/e della sentenza (in corsivo) 
che  dovrà  essere  elaborata  dall’Autore  qualora  non  disponibile  o  diversa  da  quella  ufficiale, 
preceduta/e dal sommarietto (cioè titoletti che identificano lo schema generale di classificazione 
della sentenza e sintetizzano i passaggi attraverso cui si snoda il principio di diritto espresso dalla 
massima) e dagli estremi della sentenza. 
Es. Cassazione Civile, Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2553. Risoluzione per inadempimento - Clausola 
risolutiva espressa - Efficacia - Condizioni – Accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al 
debitore a titolo di colpa – Sussistenza - Necessità.  La clausola risolutiva espressa non comporta  
automaticamente  lo  scioglimento  del  contratto  a  seguito  del  previsto  inadempimento,  essendo  
sempre  necessario,  per  l'art.  1218  c.c.,  l'accertamento  dell'imputabilità  dell'inadempimento  al  
debitore almeno a titolo di colpa. 
Il  contributo  deve  essere  inviato  con  il  testo  del  provvedimento,  seguito  dalla  massima/e, 
sommarietto, titolo del commento, abstract, sommario del commento, commento.

Novità  normative  e  novità  bibliografiche –  Il  commento  deve  contenere  titolo,  abstract  e 
sommario. 



L’Autore è invitato a trasmettere copia in formato word del provvedimento esaminato o in formato 
digitale o cartaceo dell’opera recensita.

3. Regole redazionali

a) Uso delle virgolette 
Per le citazioni, vanno sempre utilizzate le virgolette basse («…»).
Per le parole italiane a cui si voglia dare attribuire particolare rilevanze o che vengono usate in 
modo eterodosso, vanno sempre usate le virgolette alte (“…”).

b) Uso del corsivo 
Per parole ed espressioni in lingua straniera o in latino. 
Per le citazioni normative e giurisprudenziali.

c) Rinvii e rimandi interni 
Per i rinvii ad un Autore e/o a un’opera, si usa la sigla cfr. 
Per i rimandi ad altre parti del testo, usare supra e infra seguite dal numero del relativo paragrafo. 
Es.: infra, par. 3 

d) Note bibliografiche
Le note bibliografiche dovranno essere riportate alla fine dell’elaborato, non a piè di pagina, con 
numerazione non automatizzata nel formato [numero], ad esempio [1], [2], etc. 
Ciascun numero deve essere inserito manualmente.
Non sono ammessi riferimenti in nota all'attività professionale svolta dall'Autore.

e) Citazioni della dottrina 
Opere monografiche – Iniziale puntata del nome dell’Autore, cognome dell’Autore (con iniziale 
maiuscola), titolo dell’opera (in corsivo), luogo di pubblicazione, anno, “p./pp.” numero di pagina. 
Es.: A. Di Majo, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996, p. 38. 

Se si tratta di un’opera di più autori, i cognomi andranno separati da un punto e virgola. Es.: P. 
Caretti; U. De Siervo, …

Se ci sono più luoghi di edizione vanno citati separati da un trattino breve. 
Es.: Roma - Bari 

Se si vuole citare un intervallo di pagine allora queste andranno citate indicando gli estremi separati 
da un trattino. 
Es.: A. Di Majo, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996, pp. 38-75 

È possibile indicare anche il solo numero iniziale seguito da “ss.”.
Es.: A. Di Majo, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996, pp. 38 ss. 

Se l’intervallo e costituito da due sole pagine va usato il numero seguito da “s.”. 
Es.: A. Di Majo, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996, pp. 143 s. 



Se si tratta di opere che hanno avuto più edizioni, allora dopo il titolo andrà indicata l’edizione in 
numeri romani seguita da “ed.”. 
Es.: P. Caretti; U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, III ed., Torino, 1996 

Se si tratta di un’opera in più volumi (e, eventualmente, tomi), questo andrà indicato in numeri 
romani dopo l’eventuale numero di edizione preceduto da “vol.” (e da “t.”, nel caso si tratti di un 
tomo). 
Es.: C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, X ed., vol. I, Torino, 1995 

Citazione da opere collettanee – Iniziale puntata del nome dell’Autore, cognome dell’Autore (con 
iniziale maiuscola), titolo dell’articolo (in corsivo), “in” iniziale puntata del nome del curatore (solo 
in caso di omonimia), cognome del curatore (con iniziale maiuscola e seguito da “(a cura di)”), 
titolo del volume (in corsivo), luogo di pubblicazione, anno. 
Es. P. Carrozza, La specialità tra interventi della Corte costituzionale e rinnovamento statutario, in 
Tarchi (a cura di),  Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e  
giurisprudenza costituzionale, Torino, 2006, p. 255. 
Ove si tratti di una voce di un’enciclopedia, indicare dopo l’Autore, il titolo in corsivo preceduto da 
“voce” e quindi il titolo dell’enciclopedia (preceduto da “in”); quindi volume, luogo, anno e pagina.  
Es.: L. Elia, voce Governo (forme di), in Enc. dir., vol. XIX, Milano, 1970, p. 634. 

Citazione da rivista – Iniziale puntata del nome dell’Autore, cognome dell’Autore (con iniziale 
maiuscola),  titolo  dell’articolo  (in  corsivo),  “in”  nome della  rivista  (in  corsivo),  anno,  “p./pp.” 
pagina (per le riviste Foro it., Giust. civ. e Giur. it. al posto del numero di pagina va indicato il 
numero di colonna, quindi “c./cc.”) 
Es.: V. Crisafulli, La legge regionale nel sistema delle fonti, in Riv. trim. dir. pubbli., 1960, p. 262. 

Per le abbreviazioni generali e quelle di riviste e enciclopedie, vedi Allegati 1 e 2.

Per le citazioni successive alla prima è sufficiente citare Autore, titolo seguito da “cit.”, e “p./pp.” 
numero di pagina. 
Es.: A. Di Majo, Le obbligazioni pecuniarie, cit., p. 49. 

Se in una nota si fa riferimento ad un’opera dell’Autore citato per ultimo, non si ripete il cognome 
ma lo si sostituisce con ID. 

f) Citazioni della giurisprudenza
Vanno citati gli estremi della sentenza in modo da garantirne l’individuazione, secondo il seguente 
ordine:  Trib./App./Cass.  (vedi  abbreviazioni  di  cui  all’allegato  1),  sez.  ,  tipo  provvedimento 
sent./ord., data, n. , in Rivista (in corsivo – vedi allegato 2), anno, p./c. . 

Es.: Cass., Sez. Un., 29 ottobre 1993, n. 10748, in Foro it., 1993, c. 1327.

Per ciascun provvedimento citato deve essere indicata la fonte o nel caso di un provvedimento mai 
pubblicato deve essere apposta l’indicazione “inedita”. Non soddisfa il requisito della citazione la 
mera indicazione della presenza della sentenza in una qualsivoglia banca dati di settore.
Se il provvedimento è stato pubblicato con una nota di commento se ne deve dare menzione nella 



citazione con la seguente modalità: Trib./App./Cass. (vedi abbreviazioni di cui all’allegato 1), sez. , 
tipo provvedimento sent./ord., data, n. , in Rivista (in corsivo – vedi allegato 2), anno, p./c. , con 
nota di iniziale nome Autore, cognome Autore, titolo nota (in corsivo). 

Es. Cass., sez. I, 7 giugno 2000, n. 7713, in  Resp. civ. prev., 2000, pp. 835 ss., con nota di P.G. 
Monateri, Alle soglie: la prima vittoria in Cassazione del danno esistenziale.

ALLEGATO 1 – ABBREVIAZIONI E CITAZIONI GENERALI

Autori vari  AA.VV
articolo  art. 
articoli  artt.
Avvocato generale Avv. Gen.
Banca centrale europea  BCE 
Banca europea degli investimenti  BEI 
Bollettino  Boll. 
Cosiddettto/i  c.d.
Corte Europea dei diritti dell’Uomo  CEDU (e non C.E.D.U.) 
codice civile  c.c. 
codice penale  c.p. 
codice di proc. civile  c.p.c. 
codice di proc. penale  c.p.p. 
Comitato economico e sociale europeo  CESE
comma  c. 
Comunità europea  CE 
Conferenza intergovernativa  CIG 
Consiglio dei Ministri  C.d.M.
Consiglio di Stato  Cons. St. 
Corte costituzionale  Corte cost. 
Corte di appello  App.
Corte di giustizia UE  CGUE 
Corte di cassazione  Cass. 
Costituzione  Cost. 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  d.p.c.m. 
decreto del Presidente della Repubblica  d.P.R. 
decreto legge  d.l. (senza spazi) 
decreto legislativo  d.lgs.(senza spazi)
d.lgs. n. 196/2003  Codice Privacy
d.lgs. n. 82/2005  Codice dell’Amministrazione Digitale o CAD
d.lgs. n. 206/2005  Codice del Consumo
d.lgs. n. 163/2006  Codice Appalti
decreto ministeriale  d.m. (senza spazi) 
direttiva  dir. 
disegno di legge  d.d.l. 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: fino 
al dicembre 2002 

 G.U.C.E. 

Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea: dal 
gennaio 2003 

 G.U.U.E. 



Istituto monetario europeo  IME 
legge  l. 
legge regionale  l. reg.
Organizzazione delle Nazioni Unite ONU (e non O.N.U.)
ordinanza  ord. 
Organizzazione mondiale del commercio  OMC/WTO 
paragrafo  par. (e non §) 
parte  pt. 
Pubblica amministrazione  P.a. 
Pubbliche amministrazioni  P.a. 
punto  p.to 
punti  p.ti 
regolamento  reg. 
risoluzione  ris. 
seguenti  ss. (es. 23 ss.) 
sentenza  sent. 
sezione  sez. 
sezioni unite  SU
Sistema europeo di banche centrali  SEBC 
Società per azioni  s.p.a.
Società a responsabilità limitata  s.r.l. 
Stati membri  SM
Trattato istitutivo della Comunità europea  TCE 
Trattato istitutivo dell’Unione europea  TUE
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea  TFUE
Tribunale  Trib. 
Tribunale Amministrativo Regionale  TAR (nome regione)
Trattato di Amsterdam  Tratt. Amsterdam
Unione economica e monetaria  UEM 
Unione europea  UE 

ALLEGATO 2 - ABBREVIAZIONI RIVISTE E ENCICLOPEDIE

NB. Le riviste non indicate nell’elenco vanno citate per esteso. 

RIVISTE ITALIANE

Diritto Mercato Tecnologia questa Rivista

Amministrare Amministrare
Annali di diritto pubblico Ann. dir. Pubbl.
Archivio civile Arch. civ.    
Archivio giuridico Arch. giur.    
Archivio della responsabilità civile Arch. resp. civ. 
Assicurazioni Assicurazioni 
Banca borsa e titoli di credito Banca borsa tit. cred.  
Cassazione penale Cass. pen.    



Contratti Contr.    
Corriere giuridico (Il) Corr. giur.    
Corriere del merito (II) Corr. merito   
Corte bresciana Corte bresc.   
Danno e responsabilità Danno e resp.   
Democrazia e diritto Dem. e dir.    
Digesto comm. Dig. comm.    
Digesto civ. Dig. civ.    
Diritto e giurisprudenza Dir. e giur. 
Diritto ed economia Dir. ec. 
Diritto fallimentare e delle società commerciali Dir. fall. 
Diritto di famiglia e delle persone Dir. fam
Diritto del lavoro (Il) Dir. lav. 
Diritto dell’Informazione e dell’Informatica Dir. Informaz.
Diritto e pratica del lavoro Dir. prat. lav. 
Diritto e pratica delle società Dir. prat. soc.
Diritto e società Dir. e soc.
Diritto pubblico Dir. pubbl. 
Diritto pubblico comparato ed europeo Dir. pubbl. comp. eur. 
Diritto processuale amministrativo Dir. proc. amm.
Diritto dell’Unione Europea Dir. Un. Eur. 
E-GOV E-Gov
Enciclopedia del diritto Enc. dir. 
Enciclopedia Giuridica Treccani Enc. giur. Treccani   
Federalismi.it Federalismi 
Foro amministrativo (Il) Foro amm 
Foro Italiano (Il) Foro it. 
Foro napoletano Foro nap. 
Foro Padano (Il) Foro pad. 
Giustamm.it Giustamm
Giustizia amministrativa Giust. amm.
Giustizia civile Giust. civ.
Giustizia penale Giust. pen
Giurisprudenza completa della Corte di Cassazione – sezioni 
civili Giur. cass. 
Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 
Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 
Giurisprudenza italiana Giur. it.
Giurisprudenza di merito Giur. mer. 
Giurisprudenza milanese Giur. mil. 
Giurisprudenza napoletana Giur. Nap.
Giurisprudenza piemontese Giur. piem. 
Giurisprudenza penale (La) Giur. pen. 
Giurisprudenza romana Giur. rom. 
Giurisprudenza siciliana Giur. sic. 
Giurisprudenza sistematica civile e commerciale Giur. sist. civ. comm. 
Giurisprudenza toscana Giur. tosc.
Guida al lavoro Guida lav. 
Impresa Impresa



Informazione previdenziale Inf. prev. 
Istituzioni del federalismo (Le) Istituz. federal. 
Jus Jus 
Lavoro e diritto Lav. dir. 
Il lavoro nella giurisprudenza Lav. giur. 
Lavoro e previdenza oggi Lav. prev. oggi 
Leggi civili commentate (Le) Leggi civ. comm. 
Massimario del Foro Italiano Mass. Foro it. 
Massimario della Giurisprudenza Italiana Mass. Giur. it. 
Massimario di Giurisprudenza del lavoro Mass. giur. lav. 
Massimario della Giustizia Civile Mass. Giust. civ. 
Monitore dei tribunali Mon. trib. 
Nomos Nomos 
Notiziario di giurisprudenza del lavoro Not. giur. lav. 
Novissimo Digesto Italiano Noviss. Dig. it. 
Nuova giurisprudenza civile commentata Nuova giur. civ. comm. 
Nuova rassegna di giurisprudenza Nuova rass. giur.   
Nuova rivista di diritto civile Nuova riv. dir. civ. 
Nuove leggi civili commentate Nuove leggi civ. 
Nuovo diritto Nuovo dir. 
Politica del diritto Pol. dir. 
Quaderni costituzionali Quad. cost. 
Quaderni regionali Quad. reg. 
Questione giustizia Quest. giust. 
Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ. 
Rassegna parlamentare Rass. parl. 
Regioni (Le) Le Regioni 
Repertorio del Foro Italiano Rep. Foro it. 
Repertorio della Giustizia Civile Rep. giust. civ. 
Repertorio della Giurisprudenza Italiana Rep. giur. it.
Responsabilità civile Resp. civ.    
Responsabilità civile e previdenza Resp. civ. prev. 
Rivista critica del diritto privato Riv. crit. dir. priv. 
Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. 
Rivista di diritto del lavoro Riv. dir. lav. 
Rivista giuridica del lavoro Riv. giur. lav. 
Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc. 
Rivista di diritto pubblico Riv. dir. pubbl. 
Rivista di diritto commerciale Riv. dir. comm. 
Rivista italiana di diritto del lavoro Riv. it. dir. lav. 
Rivista italiana di diritto e previdenza sociale Riv. it. dir. prev. soc. 
Rivista notariato Riv. Not.
Rivista giuridica dell'ambiente Riv. giur. ambiente 
Rivista giuridica sarda Riv. giur. sarda 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile Riv. trim. dir. proc. civ. 
Rivista trimestrale di diritto pubblico Riv. trim. dir. pubbl. 
Società (Le) Le Società
Studi parlamentari e di politica costituzionale Studi parl. 
Temi Temi 



Tribunali amministrativi regionali T.A.R. 
Temi genovese Temi gen. 
Temi napoletana Temi nap. 
Temi romana Temi rom. 

RIVISTE STRANIERE

American Journal of Criminal Law Am. J. Crim. L.
Africa Today Afr. Today
African Journal of International Comparative Law Afr. J. Int’l  Comp. L.
American Journal of International Law Am. J. Int’l L.
American Political Journal  of Political Science Am. J. Pol. Sci.
American Political Science Review Am. Pol. Sci. Rev.
Annales de droit de Louvain Ann. dr. de Louvain
Annuaire française de droit international Ann. fr. dr. intern.
Annuaire International de Justice Constitutionnelle Ann. intern. justice const.
Cahiers de droit européen Cahiers dr. eur
Canadian Journal of Political Science Can. J. Pol. Sci.
Columbia Law Review Colum. L. Rev.
Common Market Law Review C. Mkt. L. Rev.
Comparative International Journal of Southern Africa Comp. Int’l J. S. Afr.
Droit social Dr. social
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts BverfGe
European Legal Affairs Eur. Leg. Aff
European Human Rights Law Review Eur. Hum. R. L. Rev.
European Law Review Eur. L. Rev.
Georgia Journal of International and Comparative Law Ga. J. Int’l & Comp. L.
Government and Opposition Gov’t & Opp.
Human Rights Law Journal Human Rights L. J.
Human Rights Quarterly Human Rights Q.
International Affairs Int’l. Aff.
International and Comparative Law Quarterly Int’l. & Comp. L. Q.
Iowa Law Review Iowa L. Rev.
Journal African Law J. Afr. L.
Law Quarterly Review L. Q. Rev.
Michigan Journal of International Law Mich. J Int’l L.
New York Law School Journal of International and 
Comparative Law

N. Y. L. Sch. J. Int’l & Comp.  
L.

New York University Law Review N. Y. U. L. Rev.
New York University Review of Law and Social Change N. Y. U. Rev. L. & Soc. Change
Nigerian Journal International Affairs Nigerian J. Int’l Aff.
North Carolina Law Review N. C. L. Rev.
Parliamentary Affairs Parl. Aff.
Political Quaterly Pol. Q.
Political Studies Pol. Stud.
Public Administration Pub. Ad.
Public Law Pub. L.
Recueil Dalloz Rec. Dalloz
Recueil des Cours Rec. des Cours
Revista Española de derecho constitucional Rev. esp. der. const



Revista de derecho comunitario europeo Rev. derecho com.eur
Révue de droit international des sciences diplomatiques et 
politiques

Rev. dr. intern. sc. dipl. pol. 

Révue de droit international et des droit comparé Rev. dr. intern. dr. comp.
Révue de droit public et de science  politique Rev. dr. pub. sc. pol.
Révue des droits des l’homme Rev. dr. des l’homme
Révue du Marché Commun Rev. marché commun
Révue du Marché Unique Européen Rev. marché un. eur
Révue française de Droit administratif Rev. fr. dr. adm.
Révue française de Droit constitutionnel Rev. fr. dr. const.
Révue française de science politique Rev. fr. sc. pol.
Révue générale de droit international public Rev. gén. dr. intern. pub.
Révue International de Droit Comparé Rev. intern. dr. comp.
Révue International des sciences administratif Rev. intern. sc. adm.
Révue Juridique de l’Environment Rev. jur. de l’Environment
Revue Juridique et Politique Rev. jur. pol.
Révue Juridique, Politique et Economique du Maroc Rev. jur. pol. econ. du Maroc
Révue trimestrelle de droit européen Rev. trim. dr. eur.
Révue universelle des droits de l’homme Rev. univ. dr.  de l’homme
South African Journal of Human Rights S. Afr. J. Human Rights
South Carolina Law Review S. C. L. Rev.
Southern California Law Review S. Cal. L. Rev.
The International & Comparative Law Quarterly Int’l. & Comp. L.Q.
The Urban Lawyer Urb. Law.
The World Quarterly World Q.
U.S. Law Week U. S. L. Week
Virginia Journal of International Law Va. J. Int’l L.
Yale Law & Policy Review Yale L. & Pol’y Rev.


