POLITICHE DI PUBBLICAZIONE E ETICA EDITORIALE

Il codice etico di Orillas si basa sul COPE Code of Conduct.

Doveri degli editori della rivista
Gli editori di Orillas detengono la facoltà di selezionare, tra gli articoli proposti alla rivista, quelli accettati
ai fini della pubblicazione.
Gli editori possiedono un sistema atto alla gestione dei loro conflitti di interessi e di quelli dello staff,
degli autori, dei revisori e dei membri del comitato di redazione.
Gli editori hanno messo a punto un processo di gestione per le proposte provenienti da editori o membri
del comitato di redazione, con l’obiettivo di garantire una revisione imparziale.
Gli editori garantiscono che eventuali errori, imprecisioni o ambiguità saranno corretti prontamente e
conferendo alla correzione la dovuta rilevanza.
Gli editori garantiscono che la pubblicazione ha luogo su base periodica, in conformità con la frequenza
prestabilita.
Gli editori prendono tutte le misure in loro possesso per garantire la qualità del materiale pubblicato su
Orillas.
La decisione degli editori in merito all’accettazione o al rifiuto di un testo proposto per la pubblicazione
si basa sulla rilevanza e sull’originalità del contenuto, ed è guidata dai giudizi di due revisori esperti.
Gli editori assicureranno la selezione di revisori adeguati per gli articoli proposti.
Gli editori si impegnano ad assicurare revisioni eque, imparziali e tempestive.
Gli editori valutano i manoscritti sulla base del contenuto degli stessi, senza pregiudizi riguardanti la razza,
il genere, l’orientamento sessuale, il credo religioso, l’origine etnica, la cittadinanza o l’orientamento
politico degli autori.
Le decisioni degli editori possono risultare condizionate da vincoli legali riguardanti la diffamazione, la
violazione del diritto d’autore e il plagio.
Gli editori forniscono supporto agli autori che privilegiano l’accuratezza, la completezza e la chiarezza
nell’esposizione della loro ricerca, per quando riguarda l’edizione dei testi e l’uso di linee guida e checklists.
Gli editori garantiscono che il materiale proposto alla rivista rimane confidenziale durante il processo di
referaggio. La confidenzialità dei dati personali ottenuti in corso di ricerca o interazione professionale è
altresì garantita.
Doveri degli autori

Gli autori sono responsabili degli articoli proposti e devono assicurare l’originalità del loro lavoro, con
cognizione delle conseguenze in cui incorrerebbero in caso di condotta fraudolenta.
Gli autori devono sempre dichiarare le loro fonti e fornire le citazioni adeguate di qualsiasi pubblicazione
che abbia influenzato il loro lavoro.
Gli autori sono tenuti a seguire le norme per la consegna degli originali pubblicate dalla rivista, garantendo
dunque l’accuratezza, completezza e chiarezza della ricerca riportata, nonché l’adeguata formattazione
tecnica.
Doveri dei revisori
I revisori assistono gli editori nella formulazione delle decisioni editoriali e hanno inoltre facoltà di
assistere l’autore nel miglioramento del lavoro sottoposto.
Durante il referaggio, i revisori assicurano la confidenzialità e la protezione da usi non consoni del
materiale proposto alla rivista.
Ai revisori viene richiesto di rivelare qualsiasi possibile conflitto di interessi prima di accettare la revisione
di una proposta.
I referaggi devono essere condotti con obiettività. Le critiche personali agli autori sono giudicate
inappropriate. I revisori sono tenuti ad esprimere il loro punto di vista in modo chiaro e sostenendo
adeguatamente le loro posizioni.
I revisori sono incoraggiati a commentare l’originalità dei lavori proposti e a prestare particolare
attenzione al rischio di ridondanza e plagio.

