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Codice Etico
Gli articoli che appaiono sulla Rivista sono pubblicati, con libera decisione del
Comitato Editoriale, esclusivamente alla luce del merito scientifico, filosofico o artistico,
e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, di violazione
del diritto d’autore e del diritto alla riservatezza.
I manoscritti proposti per la pubblicazione sono sottoposti a revisione.
Sono Revisori di diritto i membri del Comitato Editoriale, mentre agiscono come
Revisori, su invito dello stesso Comitato, i membri del Comitato Scientifico, ovvero altri
studiosi o esperti individuati ad hoc.
Qualora i manoscritti risultino pubblicabili nella forma in cui sono stati sottoposti al
Comitato Editoriale, agli Autori viene data comunicazione dell’avvenuta accettazione,
delle modalità e dei tempi di pubblicazione.
Nel caso in cui la revisione porti a suggerire delle modificazioni al testo, il Revisore,
introdotto all’Autore dal Comitato Editoriale, corrisponde, in merito, direttamente con
l’Autore stesso. In nessun caso la corrispondenza tra il Revisore e l’Autore avviene per interposta
persona. La pratica della c.d. blind review, oggi diffusa in molte riviste scientifiche, non è
considerata una modalità eticamente accettabile di conduzione di un dialogo scientifico,
filosofico o artistico tra pari. [Le ragioni di tale posizione sono esposte in: I. De Gennaro
e G. Zaccaria, La dittatura del valore. L’insegnamento e la ricerca nell’università planetaria,
McGraw-Hill 2011; si vedano in particolare le pp. 51-63.]
La Direzione Scientifica, il Comitato Editoriale, il Comitato Scientifico e i Revisori si
attengono alle norme comportamentali dettate dall’etica scientifica. Lo stesso è atteso
dagli Autori, in particolare per quanto riguarda l’originalità e l’attribuibilità dei testi.
I manoscritti proposti per la pubblicazione sono trattati nel pieno rispetto delle
prerogative dell’Autore. In particolare, prima della loro pubblicazione, i contenuti non
vengono diffusi, se non per le necessità legate al processo di revisione, né usati per
alcuno scopo personale o scientifico senza l’esplicito assenso dell’Autore stesso.
Qualora dovessero emergere, in merito a un articolo pubblicato sulla Rivista, dei vizi
tali da squalificare il contributo, il Comitato editoriale ritirerà il contributo stesso,
dandone comunicazione ai Lettori.
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