The Future of Science and Ethics
Codice Etico in Materia di Etica della Pubblicazione
The Future of Science and Ethics aderisce agli standard internazionali in materia di
etica della ricerca e della pubblicazione, tra cui:
•
•
•

il Code of Conduct and Best Practice Guidelines elaborato da COPE (Committee
on Publication Ethics);
il Responsible research publication: international standards for editors,
promulgato in occasione della 2nd World Conference on Research Integrity di
Singapore;
le Linee guida per l’integrità nella ricerca pubblicate dalla Commissione per
l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CNR

Doveri degli organi direttivi della rivista
Decisioni in merito alla pubblicazione
Il Direttore è responsabile per le decisioni relative alla pubblicazione dei manoscritti
sottomessi alla rivista.
Il Direttore è responsabile per le decisioni che riguardano eventuali casi di
diﬀamazione, violazione del copyright e plagio.
Equità
Il Direttore, il Capo Redattore, i Redattori e i revisori incaricati valutano sempre i
manoscritti in base al loro contenuto intellettuale senza discriminazioni di razza/
etnia, genere, orientamento sessuale, credo religioso, cittadinanza, o credo politico.
Confidenzialità
Il Direttore, il Capo Redattore e i Redattori hanno il dovere di non rivelare alcuna
informazione riguardo ai manoscritti che sono stati sottomessi alla rivista a persone
che non siano l’autore responsabile della corrispondenza (corresponding author), i
revisori e i potenziali revisori, altre persone coinvolte nell’editing e l’editore, laddove
appropriato.
Conflitti di interesse
Il materiale non pubblicato contenuto in un manoscritto che è stato sottomesso alla
rivista non può essere usato dal Direttore, dal Capo Redattore e dai Redattori per
scopi di ricerca senza il consenso esplicito dell’autore.
Accesso ai contributi

I contributi accettati da The Future of Science and Ethics sono resi disponibili ad
accesso libero e senza restrizioni, al fine di promuovere la politica dell’accesso
aperto (open-access). I contributi sono disponibili sul sito della rivista e possono
essere utilizzati a scopi scientifici, a condizione che sia citata la fonte della prima
pubblicazione del manoscritto su The Future of Science and Ethics.

Doveri dei revisori
Revisione partitaria (Peer Review)
I testi degli articoli sottomessi alla rivista sono sottoposti a revisione paritaria
anonima in doppio cieco (Double Blind Peer Review). Fanno eccezione i testi degli
articoli delle sezioni “Prospettive”, usualmente richiesti su invito, e delle sezioni
“Documenti” e “Recensioni”.
I file Word anonimizzati e privi di eventuali riferimenti agli autori vengono inviati a due
revisori anonimi individuati tra esperti esterni specialisti della materia in valutazione
o, in alcuni casi, tra i componenti del Comitato Scientifico della rivista. Non possono
essere aﬃdate revisioni di singoli articoli né a componenti del Comitato di Direzione
né a componenti del Comitato Editoriale della rivista.
La revisione richiede circa 4 settimane dalla data di ricezione del manoscritto. Nel
caso in cui siano richieste revisioni (minime o sostanziali), il testo deve essere
corretto evidenziando le parti modificate, e quindi ri-sottomesso alla redazione nei
tempi richiesti, accompagnato da una breve lettera di risposta ai Revisori. In caso di
giudizi significativamente discordanti tra i revisori, la redazione si riserva di chiedere
un terzo parere e di prolungare il processo di revisione di ulteriori 2 settimane.
Celerità
Qualsiasi revisore che ritenga di non essere qualificato per svolgere la revisione del
manoscritto che gli è stato assegnato, o di non poter terminare tale revisione entro i
tempi richiesti e comunque entro un tempo considerato ragionevole, deve subito
notificare tali aspetti al Direttore e quindi rinunciare a prendere parte al processo di
revisione paritaria.
Confidenzialità
Qualsiasi manoscritto ricevuto per la revisione paritaria deve essere considerato
come un documento confidenziale. Come tale non deve essere mostrato o discusso
con altri se non nei casi autorizzati dal Direttore della rivista.
Standard di oggettività
Le revisioni devono essere condotte in modo obiettivo. Pertanto, ogni critica a livello
personale indirizzata agli autori è inaccettabile. I Revisori devono esprimere le loro
opinioni e i loro giudizi in modo chiaro portando a supporto degli argomenti
appropriati, all’unico scopo di contribuire a una discussione scientifica finalizzata al
miglioramento del manoscritto che è stato sottomesso. È stata predisposta una
scheda di valutazione per guidare i Revisori nel processo di valutazione.
Originalità e plagio
Un revisore deve segnalare all’attenzione del Direttore ogni similarità sostanziale o
sovrapposizione tra il manoscritto attualmente sottomesso e altri lavori già
pubblicati di cui è a conoscenza.
Conflitti di interesse

Informazioni privilegiate o idee ottenute tramite il processo di revisione paritaria
devono essere mantenute confidenziali e non essere usate per vantaggio personale.
I Revisori non devono accettare di leggere e dare il proprio parere su manoscritti
rispetto ai quali potrebbero avere dei conflitti di interesse derivanti da altri rapporti
con gli autori, compagnie, imprese o altre istituzioni connesse ai manoscritti.
Doveri degli autori
Contenuti
Gli autori di un manoscritto che riguardi una ricerca originale devono presentare una
descrizione accurata del lavoro svolto così come una discussione obiettiva del suo
significato. I dati devono essere presentati in modo accurato nel manoscritto. Un
manoscritto deve contente dettagli suﬃcienti e riferimenti bibliografici da permette
ad altri di replicare il lavoro. Aﬀermazioni fraudolente o intenzionalmente inaccurate
costituiscono casi di comportamento non etico e inaccettabile.
Originalità e plagio
Gli autori devono assicurare di aver scritto un lavoro interamente originale; e,
qualora gli autori abbiano usato il lavoro di altri, che esso sia citato in modo
appropriato.
Un autore non deve pubblicare in generale manoscritti che descrivano la stessa
identica ricerca in più di una rivista o pubblicazione primaria. Sottomettere lo stesso
manoscritto a più di una rivista simultaneamente costituisce un comportamento non
etico e inaccettabile.
Riconoscimento delle fonti
Devono sempre essere inseriti riferimenti appropriati ai lavori di altri autori. Gli autori
devono citare le pubblicazioni che hanno influito nel determinare la natura del lavoro
riportato nel manoscritto.
Ruolo di autori e co-autori
Il ruolo di autore o co-autore di un manoscritto deve essere attribuito
esclusivamente a coloro che hanno apportato un contributo significativo
all’ideazione, progettazione, esecuzione, o interpretazione dei risultati dello studio o
dei contenuti concettuali presenti nel manoscritto. Tutti coloro che hanno apportato
contributi significativi devono essere inseriti come co-autori. Nel caso in cui vi siano
altre persone che hanno partecipato in altri aspetti sostanziali della ricerca, essi
devono essere riconosciuti e indicati come contributori o ringraziati in una apposita
nota.
L’autore responsabile della corrispondenza deve garantire che tutti i co-autori
appropriati e nessun co-autore inappropriato siano inclusi tra i firmatari nel
manoscritto, e che tutti i co-autori abbiamo visto e approvato la versione finale del
manoscritto e concordato alla sua sottomissione per la pubblicazione.
Consenso informato e rispetto dei diritti umani e animali
Tutti gli autori di manoscritti in cui vengono descritte ricerche che hanno coinvolto
soggetti umani o animali devono garantire che la ricerca sia stata svolta con il
consenso dei partecipanti e con le autorizzazioni necessarie per svolgere ricerche
con soggetti umani o animali.
Conflitti di interesse
Tutti gli autori devono dichiarare nel manoscritto i loro eventuali conflitti di interesse
a livello finanziario o di altra natura che potrebbero aver influenzato i risultati o
l’interpretazione del contenuto del manoscritto. Tutte le fonti di finanziamento o

supporto al progetto di ricerca da cui è nato lo studio devono essere dichiarate in
modo esplicito.
Errori fondamentali nei lavori pubblicati
Qualora un autore venisse a conoscenza di un errore significativo o di una
inesattezza nei lavori che ha pubblicato sulla rivista, è Suo preciso dovere segnalare
tale errore al Direttore o alla Redazione e cooperare con il Direttore e la Redazione
per ritirare o correggere il manoscritto.
Diritti d’Autore
Gli autori garantiscono di avere la titolarità dei diritti sulle opere che sottopongono
alla rivista The Future of Science and Ethics e garantiscono che tali opere siano
inedite, liberamente disponibili e lecite, sollevando l’editore da ogni eventuale danno
o spesa.
Gli autori mantengono i diritti d’autore sulle proprie opere e autorizzano l’editore a
pubblicare, riprodurre, distribuire le opere con qualunque mezzo e in ogni parte del
mondo e a comunicarli al pubblico attraverso reti telematiche, compresa la messa a
disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelti individualmente, disponendo le utilizzazioni a tal fine preordinate.
Gli autori che intendano includere nelle loro opere testi, immagini, fotografie o altre
opere già pubblicate altrove si assumono la responsabilità di ottenere le
autorizzazioni dei relativi titolari dei diritti ove necessarie. Gli autori garantiscono che
sulle opere non sussistano diritti di alcun genere appartenenti a terze parti.
Gli autori hanno diritto a riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, eseguire
pubblicamente gli articoli pubblicati sulla rivista con ogni mezzo, per scopi non
commerciali (ad esempio durante il corso di lezioni, presentazioni, seminari, o in siti
web personali o istituzionali) e ad autorizzare terzi ad un uso non commerciale degli
stessi, a condizione che gli autori siano riconosciuti come tali e la rivista The Future
of Science and Ethics sia citata come fonte della prima pubblicazione dell’articolo.
La rivista non pretenderà dagli autori alcun pagamento per la pubblicazione degli
articoli.
Gli autori non riceveranno alcun compenso per la pubblicazione degli articoli.

