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Codice etico - Rivista “L’altro diritto”   

 

 

Il presente codice è stato redatto in conformità alle Best Practice Guidelines for 

Journal Editors elaborate dal Committee on Publication Ethics (COPE), ad 

integrazione delle informazioni già disponibili sullo scopo e sulle finalità della 

Rivista L’Altro Diritto, reperibili presso nella homepage. 

 

Responsabilità inerente alla pubblicazione  

Il direttore della Rivista, insieme alla redazione, assume la responsabilità finale 

per la pubblicazione dei contributi inviati dagli autori, avvalendosi, a tal fine, del 

parere qualificato dei membri del Comitato Scientifico. Tutti i membri degli organi 

della Rivista operano sotto osservanza del presente Codice Etico, nonché, più in 

generale, delle disposizioni legali vigenti in materia di diffamazione, violazione del 

copyright e plagio. 

 

 

Procedimento di valutazione 

I contributi ricevuti per la pubblicazione sono valutati con esclusivo riguardo al 

loro contenuto scientifico, e quindi con riferimento alla qualità, all’originalità, e al 

livello di interesse per la comunità degli studiosi. La Rivista opera in modo che tale 

procedura sia effettuata senza nessuna discriminazione, e in particolare, in modo 

da prevenire eventuali discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, 

religione, origine etnica, cittadinanza, e orientamento politico degli autori dei 

contributi. In particolare, la Rivista valuta l’appropriatezza dei contributi ricevuti 

attraverso il procedimento di referaggio a doppio cieco, attraverso il 

coinvolgimento di revisori esperti, anche esterni agli organi della Rivista stessa. A 

questo proposito, la Rivista richiede ai revisori di valutare la rilevanza dei 
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contributi utilizzando le apposite schede di referaggio, e quindi, attenendosi a 

criteri puntuali e che favoriscano una decisione di carattere imparziale. 

La Rivista si impegna a concludere il processo di valutazione di norma entro tre 

mesi dal momento in cui il contributo è stato proposto. Nel caso in cui il contributo 

sia considerato come non attinente allo scopo della Rivista, o non pubblicabile per 

altro motivo, il Direttore comunica senza ritardo tale decisione all’autore del 

contributo.  

 

 

Rapporti con l’editore, gli autori e i revisori  

L’editore si affida pienamente agli organi della Rivista, interloquendo 

direttamente con il Direttore, e quindi astenendosi dall’interferire in qualsiasi 

forma dal processo di valutazione dei contributi.  

La Rivista si impegna a mantenere un dialogo aperto con revisori esterni e autori, 

affinché sia possibile operare in maniera trasparente e imparziale, con il fine 

eventuale di apportare modifiche e/o integrazioni ai contributi che lo richiedano, 

in uno spirito di reciproca collaborazione quale quello che solitamente ispira il 

lavoro tra pari all’interno della comunità scientifica. Parimenti, la Rivista collabora 

con gli autori nel modificare tempestivamente errori e/o inesattezze di cui questi 

ultimi si siano resi conto a seguito della pubblicazione, segnalandolo altresì 

attraverso le forme più adeguate al caso. 

 

 

Riservatezza 

La Rivista ha adottato un regolamento interno più dettagliato, di cui sono edotti 

tutti i membri degli organi, affinché sia garantita la massima riservatezza delle 

comunicazioni inerenti all’attività di valutazione dei contributi ricevuti, e siano 

tutelati di conseguenza gli interessi degli autori nell’attesa della decisione inerente 

alla pubblicazione.  
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A questo proposito, tanto i membri degli organi della Rivista, quanto i revisori 

esterni si astengono dal riutilizzare informazioni, idee, nozioni e materiali di 

qualsiasi natura, di cui siano venuti a conoscenza in virtù del servizio reso nel 

corso della procedura di valutazione dei contributi. 

 

 

Qualità dei contributi accettati  

Gli autori di ricerche originali si impegnano a rendere accessibili fonti, dati e 

materiali su cui si basano i propri contributi, affinché possano essere consultati e 

riutilizzati da altri, e pertanto contribuire all’avanzamento della conoscenza 

scientifica. La Rivista effettua controlli appositi al fine di verificare che l’autore del 

contributo abbia ottenuto il consenso all’utilizzo dei dati personali utilizzati, e che 

gli stessi siano utilizzati in maniera da non ledere né offendere nessuno, e in piena 

conformità con le vigenti disposizioni di legge, tra cui il Regolamento UE n. 

679/2016. I membri degli organi della Rivista segnalano altresì al Direttore quei 

casi in cui, l’utilizzo di fonti, dati e informazioni, benché corretto a norma di legge, 

appaia, per una qualche ragione, scorretto e/o eticamente riprovevole.  

Gli autori dichiarano, sotto la propria responsabilità, che i contributi inviati sono 

originali, e rispettano i criteri internazionalmente accettati per la citazione di 

lavori già pubblicati. Agli autori si richiede altresì che contenuto del contributo 

proposto non sia oggetto di altra pubblicazione, dal momento che pubblicazioni 

multiple e/o ripetitive con lo stesso tema sono da considerarsi eticamente 

inaccettabili.  

Tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo hanno contribuito alla redazione del 

contributo o alla conduzione della ricerca che lo ispira devono essere chiaramente 

indicati al momento dell’invio del contributo alla Rivista, specificando altresì 

l’apporto specifico di ognuno rispetto all’elaborazione complessiva. A tal fine, 

l’autore principale dichiara sotto la propria responsabilità di aver ottenuto il 

consenso esplicito dei co-autori alla pubblicazione del contributo. 
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Conflitto di interessi  

Agli autori dei contributi accettati per la pubblicazione è richiesto di dichiarare 

l’eventuale sussistenza di conflitti d’interesse di qualsiasi natura, e/o di rendere 

espresso se hanno ricevuto fondi da privati o da istituzioni pubbliche per la 

redazione dei contributi.  

Parimenti, anche ai revisori si richiede di astenersi dall’attività di valutazione nel 

caso in cui, per qualsivoglia motivo, ritengano di trovarsi in una condizione di 

conflitto di interessi rispetti all’eventuale pubblicazione del contributo, di modo 

che l’esito della valutazione stessa potrebbe esserne condizionato o influenzato.  

 

 

Altre questioni di rilevanza etica 

Il direttore della Rivista, in collaborazione con gli altri organi, decide 

tempestivamente sul da farsi nel caso in cui sorgano questioni che abbiano 

rilevanza etica, tra cui: protezione di individui e/o gruppi vulnerabili; condotte 

riprovevoli da parte di autori, revisori, o membri degli organi della Rivista stessa; 

sospetta violazione di norme di legge, in particolare, casi di plagio.   

 

 

 




