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Editoriale

La Direzione della Rivista si scusa con i suoi lettori per il ritardo accumulato nella pubblicazione del numero unico 2016. Esso è dovuto ad
uno spiacevole inconveniente che è avvenuto quando il fascicolo stava per
essere dato alla stampa. In quei giorni, infatti, al sottoscritto, Direttore, è
pervenuta una lettera di invito a procedere a negoziazione assistita da parte
del legale della professoressa De Lucia Rossella, con la quale rappresentava
che la stessa, “eseguendo alcune ricerche su internet per un prossimo lavoro
di pubblicazione nell’ambito della Geografia (materia di cui lei resta cultrice) riscontrava che sulla rivista scientifica da Lei diretta denominata
“Studi e Ricerche socio-territoriali”, Napoli, 5(2015), fascicolo unico, pp.
23-46, era pubblicato un articolo proprio a firma del Prof. Emanuele Poli
intitolato: ‘Il paesaggio geografico: chiave interpretativa oltre le apparenze”
che riproduceva fedelmente gli elaborati della Prof.sa De Lucia, già depositati presso l’Università degli studi di Milano e oggetto di discussione per
il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento”.
Dopo ripetuti incontri e chiarimenti reciproci, le parti, cioè il professore Emanuele Poli e la professoressa Rossella De Lucia, assistiti dai propri legali e da quello del Direttore della Rivista si sono accordate sulla pubblicazione della seguente attestazione: “la ricerca dal titolo ‘Il paesaggio geografico: chiave interpretativa oltre le apparenze’ pubblicata in Studi e Ricerche
socio-territoriali 5(2015) pp. 23-46, si può considerare solo in ‘minima’ parte
originale, in quanto l’autore, il Prof. Emanuele Poli, ha riprodotto passi della
tesi di abilitazione all’insegnamento, dal titolo ‘Il paesaggio: finestra emozio3
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nale’, scritta e discussa dalla dottoressa Rossella De Lucia nell’anno 2013-14
a conclusione del Percorso Abilitante Speciale, di cui è stato relatore”.
Sulla scorta di tali spiacevoli e deplorevoli fatti, la Direzione ha invitato gli autori dei lavori già pronti per la pubblicazione del numero unico
2016 ad aggiornare il materiale documentario al 30 Giugno 2017 ed ha
inserito nello stesso fascicolo anche il numero uno del duemila diciassette.
Il Direttore
Prof. Nicolino Castiello
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