Codice etico di ‘Auctores Nostri’. Studi e testi di letteratura cristiana antica
Auctores Nostri è una collana peer-reviewed, che rispetta il seguente codice etico, i cui requisiti sono
conosciuti e condivisi da tutte le parti coinvolte – Direzione e Redazione, Referee e Autori.
DOVERI DELLA DIREZIONE E DELLA REDAZIONE
Decisioni sulla pubblicazione
La Direzione e la Redazione di Auctores Nostri sono responsabili della decisione di pubblicare o meno i
contributi. Tale decisione scaturisce da riunioni periodiche tra il Direttore e i membri della Redazione e da
consultazioni sistematiche con i Referee.
Correttezza
La Direzione e la Redazione valutano i saggi in base al loro contenuto, senza discriminazioni di razza,
genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli Autori.
Riservatezza
La Direzione e la Redazione non rivelano informazioni sui contributi da pubblicare ad altre persone che non
siano i Referee e l'Editore.
Conflitto di interessi e divulgazione
I membri della Direzione e della Redazione non possono usare i contenuti dei saggi per le proprie indagini
senza il consenso scritto degli Autori.
Anonimato
La Direzione e membri della Redazione si impegnano a non rivelare l’identità dei Referee agli Autori e
quella degli Autori ai Referee stessi.
DOVERI DEI REFEREE
Contributo ala decisione editoriale
La peer-review è una procedura che affianca e supporta la Direzione e la Redazione nelle decisioni da
assumere in merito ai contributi da pubblicare e offre agli Autori la possibilità di migliorare e arricchire i
propri lavori.
Rispetto dei tempi
Il Referee che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei
tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente.
Riservatezza
Il Referee si impegna a non discutere dei saggi con altre persone, senza esplicita autorizzazione del Direttore
e della Redazione.
Oggettività
Il Referee è tenuto a condurre in modo oggettivo la peer-review e a motivare adeguatamente i propri giudizi.
Indicazione di testi
Il Referee si impegna a indicare gli estremi bibliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate
dall'Autore.
Somiglianze dei testi
Il Referee deve segnalare alla Redazione eventuali somiglianze del testo ricevuto in lettura con altre
pubblicazioni a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione
Il Referee deve considerare confidenziali e riservate tutte le informazioni apprese durante il processo di
peer-review. È inoltre tenuto a non accettare in lettura contributi per i quali sussista un conflitto di interessi
dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di concorrenza con l'Autore e/o con la sua istituzione di
appartenenza.

DOVERI DEGLI AUTORI
Responsabilità dei contenuti
L’Autore è unico responsabile dei contenuti della sua pubblicazione.
Originalità e plagio
L’Autore deve garantire di aver composto un lavoro originale in ogni sua parte e di aver citato tutte le
pubblicazioni scientifiche utilizzate.
Indicazione delle fonti
L’Autore deve fornire la corretta indicazione delle fonti menzionate nell'articolo e si impegna ad ottenere le
necessarie autorizzazioni alla riproduzione.
Paternità dell'opera
L’Autore deve indicare esplicitamente il nome tutte le persone che hanno contribuito in modo significativo
all'ideazione, all'organizzazione, alla realizzazione della ricerca che è alla base del saggio.
Nel caso di contributi scritti a più mani, l'Autore che invia il testo alla Redazione garantisce di aver
correttamente segnalato gli altri coautori e di avere ottenuto il loro consenso alla pubblicazione nella collana
Auctores Nostri.
Errori negli articoli pubblicati
Qualora l’Autore individuasse in un suo articolo già pubblicato un errore o un'inesattezza rilevante, è tenuto
a informare tempestivamente la Redazione e a fornire tutte le informazioni necessarie per le doverose
correzioni.

