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PRINCIPI ETICI
La Direzione della Rivista e il Comitato Scientifico avranno la decisione definitiva in ordine all’opportunità o meno di
pubblicare gli articoli sottoposti alla Rivista. Nel processo di valutazione non potrà essere fatta alcuna discriminazione per
alcun motivo, e, in particolare, per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine etnica, cittadinanza,
posizione scientifica o politica degli Autori. Su ogni informazione riguardante il manoscritto il Direttore e i membri del
Comitato scientifico e del Comitato di Referaggio sono tenuti al segreto verso terzi e i manoscritti inediti non potranno essere
utilizzati dai membri della Rivista per proprie ricerche senza il previo consenso dell’autore. Se i membri della Rivista dovessero
rilevare o riceve segnalazioni in ordine a errori o inesattezze in un articolo ovvero segnalazioni di plagio, ne daranno immediata
comunicazione all’Editore il quale, dopo aver interloquito con l’Autore, provvederà ad assumere le decisioni del caso.
Gli Autori devono garantire che le loro opere siano inedite e frutto del proprio personale lavoro di ricerca. Ogni lavoro o frase
di altri Autori dovrà essere sempre citato puntualmente. I testi sottoposti a referaggio della Rivista non devono essere
sottoposti ad altre Riviste ai fini di pubblicazione. Quando il manoscritto verrà accettato per la pubblicazione, tutti i diritti di
sfruttamento economico, senza limiti di spazio e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro
sviluppate, saranno trasferiti all’Editore della Rivista. L’Autore s’impegna a indicare come co-autori tutti gli altri autori del
manoscritto e a citare nei ringraziamenti coloro i quali abbiano contribuito in qualche modo alla redazione dello stesso. Gli
autori devono indicare nel manoscritto ogni forma di sostegno finanziario ricevuto per la redazione del manoscritto.
DOUBLE-BLIND PEER REVIEW
I contributi destinati alla sezione «Saggi» e «Commenti» verranno sottoposti a doppio referaggio anonimo. Verranno quindi
inviati a due Referee di comprovata competenza ed esperienza, scelti dalla Direzione e dal Comitato scientifico tra i membri
del “Comitato di referaggio”.
L’Autore riceverà per ciascun Referee una scheda con le eventuali osservazioni e con i suggerimenti proposti per migliorare il
manoscritto.
L’Autore potrà decidere se accettare, in tutto o in parte, o meno i suggerimenti dei Referee. L’Autore dovrà quindi inviare
nuovamente alla Rivista l’articolo accompagnato da una lettera in cui spiegherà se ha accolto o meno i suggerimenti dei Referee
e in caso di mancato accoglimento le ragioni del rifiuto.
La decisione definitiva sulla pubblicazione del saggio spetterà alla Direzione e al Comitato scientifico.
In caso di accoglimento per la pubblicazione, l’Autore dovrà inviare le bozze definitive dell’articolo unitamente a una lettera
con la quale concederà alla Rivista e al suo Editore l’esercizio esclusivo di tutti i diritti sul manoscritto.

