CODICE ETICO DI «INVIGILATA LVCERNIS»

«Invigilata Lvcernis» è un periodico scientifico double-blind peer-reviewed il cui codice etico delle
pubblicazioni è conforme alle vigenti linee guida basate sul COPE’s Best Practice Guidelines for
Journal Editors.
Tutte le parti coinvolte nel processo di pubblicazione della rivista (autori, redattori, referees, editori)
conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.

Doveri dei redattori
Decisioni sulla pubblicazione
I Direttori, il Comitato Scientifico e i membri del Comitato editoriale sono responsabili della
decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti alla Rivista stessa. I redattori possono
consultarsi con i referees per assumere tale decisione, tenendo conto dell’esito dei referaggi. Nelle
loro decisioni, essi sono tenuti a rispettare le strategie e l’impostazione editoriale della Rivista. Essi
sono inoltre vincolati dalle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del
copyright e plagio.
Correttezza
I componenti dello staff di redazione valutano gli articoli proposti per la pubblicazione in base al
loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine
etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.
Riservatezza
I componenti dello staff di redazione, così come i referees, si impegnano a non rivelare informazioni
sugli articoli proposti ad altre persone.
Conflitto di interessi e divulgazione
I componenti dello staff di redazione, così come i referees, si impegnano a non usare in proprie
ricerche i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso formalizzato
dell’autore.

Doveri specifici dei referees
Contributo alla decisione editoriale
La peer-review è una procedura che aiuta i redattori ad assumere decisioni sugli articoli proposti e
consente anche all’autore di migliorare il proprio contributo.
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 ai coordinatori.
Riservatezza
Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato. Pertanto, tali testi non devono
essere discussi con altre persone.

Oggettività
La peer review deve essere condotta in modo oggettivo. I referees sono tenuti a motivare
adeguatamente i propri giudizi.
Indicazione di testi
I referees si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali
eventualmente trascurate dall’autore. Il referee deve inoltre segnalare ai redattori eventuali
somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.
Conflitto di interessi e divulgazione
I contributi sono sottoposti anonimamente alla procedura di referaggio. Tuttavia, i referees sono
tenuti a declinare l’incarico a seguito della lettura di articoli per i quali possa profilarsi la
sussistenza di un conflitto di interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di
concorrenza con l’autore supposto o riconoscibile e/o con la sua istituzione di appartenenza.

Doveri degli autori
Originalità, fonti e plagio
Gli autori sono tenuti a produrre lavori originali in ogni parte e a fornire esaustiva bibliografia di
tutti i testi utilizzati, in particolare delle fonti più impiegate.
Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti
L’autore non dovrebbe pubblicare articoli che descrivono la stessa ricerca in più di una rivista.
Proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista costituisce un comportamento
eticamente non corretto e inaccettabile.
Paternità dell’opera
Va correttamente segnalata la paternità dell’opera e vanno eventualmente indicati come coautori
tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo all’ideazione, all’organizzazione, alla
realizzazione e alla rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo. L’autore che invia il
testo alla rivista deve ottenere la loro approvazione della versione finale dell’articolo e il loro
consenso alla pubblicazione in «Invigilata Lucernis». Se altre persone hanno partecipato in modo
significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto.
Conflitto di interessi e divulgazione
Tutti gli autori sono tenuti, su richiesta della Direzione, a rilasciare dichiarazione esplicita
dell’insussistenza di conflitti d’interesse che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le
interpretazioni proposte. Gli autori devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della
ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.
Eventuali errori negli articoli già pubblicati
Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’inesattezza rilevante, è tenuto a
informare tempestivamente i redattori e a cooperare con gli stessi al fine di fornire loro tutte le
informazioni necessarie per segnalare in calce all’articolo o in altro modo le necessarie correzioni.

