Codice Etico della Rivista
Art. 1 Doveri del Direttore e del Consiglio di direzione
La Direzione è responsabile di quanto pubblicato sulla Rivista.
La Direzione è la responsabile ultima della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti alla
Rivista, svolge le proprie funzioni in collaborazione con il Consiglio di direzione e con il supporto di almeno un revisore scelto tra studiosi ed esperti, i quali di regola non fanno parte del
Consiglio di direzione e del Comitato scientifico.
Il Direttore e il Consiglio di direzione esercitano le proprie funzioni per garantire il livello più
elevato di qualità e lo sviluppo della Rivista.
Se il Direttore rileva o riceve segnalazioni in merito ad errori o imprecisioni, conflitto di interessi o plagio in un articolo pubblicato, ne dà tempestiva comunicazione all’autore e all’editore,
intraprende le azioni necessarie per chiarire la questione e, in caso di necessità, ritira l’articolo o
pubblica una ritrattazione.
Art. 2 Procedura di revisione e doveri dei Revisori
La procedura di revisione viene effettuata secondo il sistema double-blind peer review, cd. a doppio cieco, a cui sono sottoposti tutti i lavori ricevuti, salvo casi eccezionali.
Il Direttore, il Consiglio di direzione e la Redazione non possono fornire alcuna informazione
sui manoscritti ricevuti a soggetti diversi dagli autori, revisori e potenziali revisori, né in ogni
caso possono utilizzarli senza il consenso dell’Autore.
I revisori effettuano la valutazione dei lavori loro inviati ai fini della loro eventuale pubblicazione.
La revisione deve essere effettuata secondo obiettività e correttezza. Tutte le osservazioni, i rilievi
e le indicazioni devono essere formulati in modo chiaro e costruttivo, e se possibile accompagnate da una specifica motivazione. Anche nel caso in cui il lavoro venga ritenuto non meritevole
di pubblicazione possono essere forniti all’autore indicazioni volte a consentirne in futuro la
pubblicazione.
Qualora il revisore ritenga di non essere in possesso delle competenze scientifiche richieste per
effettuare la valutazione richiestagli, ovvero non sia in grado di provvedervi nei tempi indicati
informa tempestivamente di ciò il Direttore rinunciando a procedere alla revisione.
Il revisore deve segnalare al Direttore qualora ravvisi una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione tra il lavori in esame e qualunque altro documento pubblicato di cui è a conoscenza.
I revisori non devono accettare lavori con riguardo ai quali ritengano possano essere presenti
conflitti di interesse.
Art. 3 Doveri degli Autori
Gli autori garantiscono l’originalità dei lavori inviati.
Nel caso di utilizzo di lavori e/o parole di altri autori, vanno assicurate adeguate parafrasi del
pensiero e/o congrue citazioni letterali. Sempre il riferimento al lavoro di altri autori è accompagnato da citazioni adeguate. I manoscritti in fase di revisione dalla rivista non devono essere
sottoposti ad altre riviste ai fini di pubblicazione.
Art. 4 Conflitto d’interessi
Fermo rimanendo, ai fini della pubblicazione nella Rivista, l’utilizzo dello strumento della revisione anonima cd. a doppio cieco, nella scelta del revisore la Direzione deve operare evitando
l’insorgenza di possibili conflitti di interesse con l’Autore, i quali potrebbero derivare dall’appartenenza alla medesima istituzione o dall’esistenza di rapporti personali o professionali che
possano influenzare in modo inappropriato la valutazione.

Ethic code
1. General duties and responsibilities of Director and Scientific Board
The Director is accountable for everything published in the Review.
The decision to accept or reject a paper is up to the Director, according to the opinions of the
Directive Board and of at least one external referee.
The Director and the Board are in charge of ensuring the highest level of quality and the development of the Review.
If the Director detects or receives reports of errors or inaccuracies, conflicts of interest or plagiarism in a published article, he/she should give immediate notice to the Author and the publisher,
take the necessary actions to clarify the matter and, if necessary , retract the item or publish a
retraction.
2. Peer review and duties
The review procedure is carried out according to the double-blind peer review system, and all
received papers and articles should be submitted, except in exceptional cases.
The Director, the Directive Board, and the Editorial Board should not provide any information
on the manuscripts received to anyone other than the Authors, referee and potential referee, nor
could they use the work without the consent of the Author.
The auditors evaluate the work they have sent for the purpose of their publication.
The review must be carried out objectively and fairly. All observations, reliefs and indications
must be formulated in a clear and constructive manner and, if possible, accompanied by a specific justification. Even in the event that the work is estimated unworthy of publication, it may be
provided the Author with instructions for future publishing.
If the referee considers himself/herself not in possession of the scientific expertise required, or
is unable to provide it within the times indicated, he or she shall inform promptly the Director
and refuse to review.
The referee must report to the Director if he resembles a substantial similarity or overlap between the work in question and any other published document he is aware of.
Auditors should not accept work in case of conflicts of interest.
3. General Duties of the Authors
Authors guarantee the originality of the submitted jobs.
By using works and/or words of other Authors, appropriate literary quotations must be ensured.
Reference to the work of other Authors is always accompanied by adequate quotes. Manuscripts
being reviewed by the magazine should not be submitted to other journals for publication purposes.
4. Conflicts of interest
Without prejudice of double-blind review the Direction must avoid possible conflicts of interest
by choosing the referee, which may arise from belonging to the same institution or the existence
of personal or professional relationships that may inappropriate affect the evaluation.

