
 

 

 

 

I contributi pubblicati da Gentes (con cadenza annuale) sono selezionati dalla redazione mediante call for 
papers e inviti. I saggi sono sottoposti a valutazione mediante il processo di blind peer review, effettuata da 
referees esterni alla redazione. Autori, redattori e referees si attengono al Codice etico riportato di seguito. 

 

CODICE ETICO 

Il codice etico di Gentes si ispira alle linee guida elaborate dal COPE: Best Practice Guidelines for Journal 
Editors. 

 

Responsabilità della direzione e della redazione 

- La direzione e la redazione di Gentes sono responsabili riguardo la pubblicazione o il rifiuto dei 
contributi proposti, previa consultazione con i referees esterni. 
 

- La direzione e la redazione si impegnano a valutare i contributi proposti unicamente in base al loro 
contenuto, senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, 
cittadinanza, orientamento politico degli autori. 
 
 

- La direzione e la redazione di Gentes si impegnano a mantenere totale riservatezza su qualsiasi 
informazione fornita dagli autori. 
 

- La direzione e la redazione si impegnano a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo 
proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell'autore. 

 

Responsabilità dei revisori  

- I revisori si impegnano a contribuire al processo decisionale sugli articoli proposti tramite peer review 
e a farlo in tempi ragionevoli, così da consentire all'autore di migliorare il proprio contributo. 
 

- Ogni testo assegnato in lettura è da considerarsi riservato. Gli articoli non devono essere discussi con 
altre persone senza esplicita autorizzazione dei redattori. 
 

- I revisori si impegnano ad eseguire la peer review in modo obiettivo e scientificamente fondato. I 
revisori sono tenuti a motivare i propri giudizi, compilando la scheda apposita fornita dalla redazione. 
 



 
- I revisori sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di interessi 

dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di concorrenza con l'autore e/o con la sua istituzione 
di appartenenza. 

 

 

Responsabilità degli autori 

- L'autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell'articolo. 
 

- Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non sussistono conflitti di interessi che 
potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte.  
 

- Dietro esplicita e ragionevole richiesta della redazione, gli autori degli articoli sono tenuti a rendere 
disponibili le fonti o i dati su cui si basa la ricerca, affinché vengano conservati dopo la pubblicazione 
e possano rendersi accessibili per pure finalità di ricerca. 
 

- Gli autori sono tenuti a comporre un lavoro originale in ogni sua parte. 
 

- L'autore che propone un contributo a Gentes è tenuto a non pubblicare lo stesso contributo in altre 
sedi.  
 

- L'autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell'articolo. 
 
 

- L’autore si impegna a fornire tutti i dati che consentano di riconoscere l’autorialità dell'opera, compresi 
coautori e tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo alla realizzazione della ricerca che 
è alla base del contributo. Nel caso di articoli scritti a più mani, l'autore che invia il testo è tenuto a 
indicare correttamente i nomi di tutti gli altri coautori e a dichiarare di avere ottenuto la loro 
approvazione della versione finale dell'articolo e il loro consenso alla pubblicazione. 
 

- Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un'inesattezza rilevante, è tenuto a informare 
tempestivamente la redazione di Gentes e a fornire tutte le informazioni necessarie per segnalare le 
doverose correzioni. 

 

 


