Sociologia
Rivista quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali
Dichiarazione sull’etica e sulle pratiche scorrette
nella pubblicazione dei lavori scientifici
Decisione di pubblicare e doveri dell’Editore
Il Direttore scientifico della Rivista è il solo responsabile della decisione di pubblicare gli articoli
sottoposti alla Rivista stessa.
La Rivista è tenuta a valutare i manoscritti per il loro contenuto scientifico, senza distinzione di
razza, sesso, orientamento sessuale, origine etnica, cittadinanza degli autori.
È tenuta a non divulgare alcuna informazione sui manoscritti inviati a nessun altro soggetto diverso
dagli Autori, revisori e potenziali revisori, consulenti editoriali e dall’Editore. Il materiale inedito
contenuto nei manoscritti sottoposti alla Rivista non può essere usato dai membri per proprie
ricerche senza il consenso scritto dell’Autore. Se la Redazione rileva o riceve segnalazione di un
problema rilevante in merito ad errori/imprecisioni, conflitto di interessi o plagio in un articolo
pubblicato, ne darà tempestiva comunicazione all’autore e all’editore ed intraprenderà le azioni
necessarie per chiarire la questione e, in caso di necessità, ritirerà l’articolo o pubblicherà una
ritrattazione o Erratum.
Doveri dei Revisori (peer reviewers)
I revisori assistono la Redazione nelle decisioni editoriali e, attraverso le comunicazioni
veicolate dalla Redazione, possono eventualmente aiutare l’autore a migliorare il manoscritto. I
manoscritti ricevuti per la revisione devono essere trattati come documenti riservati. Le
informazioni o idee ottenute tramite la revisione dei manoscritti devono essere mantenute riservate
e non utilizzate per vantaggio personale. I revisori non devono accettare manoscritti nei quali
abbiano conflitti di interesse derivanti da rapporti di concorrenza, di collaborazione, o altro tipo di
collegamento con gli autori, aziende o enti che abbiano relazione con l’oggetto del manoscritto.
Doveri degli autori
Gli autori devono garantire che le loro opere siano del tutto originali.
I manoscritti proposti non devono essere stati pubblicati come materiale protetto da copyright in
altre riviste. I manoscritti in fase di revisione dalla rivista non devono essere sottoposti ad altre
riviste ai fini di pubblicazione. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo devono
essere elencati come co-autori.
L’autore di riferimento deve garantire che tutti i relativi co-autori siano inclusi nel manoscritto, che
abbiano visto e approvato la versione definitiva dello stesso e che siano d’accordo sulla
presentazione per la pubblicazione. Gli autori devono indicare nel manoscritto conflitti finanziari o
altre tipologie di conflitto di interesse che possono influenzare i risultati o l’interpretazione del
manoscritto. Qualora un autore riscontri errori significativi o inesattezze nel manoscritto pubblicato
ha il dovere di comunicarlo tempestivamente alla Redazione della Rivista o all’Editore e cooperare
con gli stessi al fine di ritrattare o correggere il manoscritto.

