
All. 19 
REGOLAMENTO de l’ENDOCRINOLOGO 
  
1. l’ENDOCRINOLOGO, è organo ufficiale della Società Italiana di Endocrinologia (SIE). 
La rivista è di proprietà della Springer che la pubblica in partnership con SIE. 
2. L’iscrizione alla SIE comporta un abbonamento a l’ENDOCRINOLOGO, compreso 
nella quota sociale. 
3. l’ENDOCRINOLOGO pubblica esclusivamente su invito Rassegne in lingua italiana  
focalizzate su problematiche cliniche e traslazionali in Endocrinologia, Diabetologia, 
Metabolismo, Andrologia e Medicina della Sessualità, con finalità educazionali e di 
aggiornamento clinico-scientifico. Oltre alle Rassegne, sempre su invito, la rivista 
pubblica articoli per le seguenti Rubriche: Pratica clinica in Endocrinologia, WeekEndo, 
Uno sguardo alla Storia, Immagini in Endocrinologia, Farmaci innovativi in 
Endocrinologia, Genetica in Endocrinologia, Nutrizione iodica, Novità in Endocrinologia 
e cura la pubblicazione on line delle rubriche WeekEndo e Pratica clinica. A discrezione 
della Direzione Scientifica possono essere pubblicati supplementi monotematici. La 
pubblicazione dei supplementi, per quel che concerne gli aspetti economici, deve essere 
concordata con Springer. 
4. La gestione scientifica de l’ENDOCRINOLOGO è affidata al Direttore Scientifico e, ex 
Officio, al Presidente SIE in carica. Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio 
Direttivo della SIE, rimane in carica, di norma, per 4 anni, ed è rinnovabile per un 
secondo mandato di 4 anni. La carica di Direttore Scientifico è incompatibile con altre 
cariche societarie. 
5. Il Direttore Scientifico è affiancato da un Vice Direttore Scientifico, da un numero 
variabile di Caporedattori Coordinatori e di Responsabili di Sezione, dai Responsabili 
delle singole Rubriche e da un responsabile della Redazione delle Rubriche (tutti 
costituenti il Comitato di Redazione) che garantiscono la proposta di argomenti e autori, 
il controllo dei contenuti e della forma e la gestione degli articoli, nei diversi settori in cui 
si articola la Rivista. La nomina dei Caporedattori Coordinatori, dei Responsabili di 
Sezione e dei Responsabili di Rubrica è di competenza della Direzione Scientifica, con 
il parere obbligatorio del Consiglio Direttivo della SIE.    
6. Tutti i componenti il Comitato di Redazione rimangono, di norma, in carica per 3 anni; 
il loro mandato può essere rinnovato per altri 3 anni, a discrezione della Direzione 
Scientifica, ma anche revocato in caso di reiterata e perdurante indisponibilità a proporre 
alla redazione l’invito di rassegne e degli altri articoli previsti e di valutarne e garantirne 
la pubblicazione. 
7. La Direzione Scientifica ha facoltà di nominare uno o più Assistenti di Redazione       e 

il/la Segretario/a di Redazione, previa, in caso di oneri finanziari, deliberazione del CD 

della SIE in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici 


