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DIALOGHI TRA ARTE E SCRITTURA
DAL MEDIOEVO ALL’ETÀ MODERNA
Codice etico
Finxit. Dialoghi tra arte e scrittura dal Medioevo all’Età moderna è una rivista scientifica peer-reviewed che si
ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE Committee on publication ethics.
È necessario che tutte le parti coinvolte – autori, direttori, redattori e referee – conoscano e condividano i
seguenti requisiti etici. Il fatto di offrire un contributo alla rivista sottintende l’accettazione di quanto di
seguito stabilito.
Doveri della direzione e dei redattori
Decisioni sulla pubblicazione
Finxit adotta il sistema di valutazione scientifica degli articoli che le vengono sottoposti, conosciuto
internazionalmente come peer-reviewing. Ogni testo è assegnato in lettura a due referee in maniera anonima
(double blind peer-review), dei quali almeno uno esterno al comitato scientifico.
Responsabili del processo di referaggio sono la direzione scientifica, d’intesa con il comitato scientifico,
e la redazione. I referees sono identificati secondo un criterio di competenza ed elevata qualificazione in
materia.
La direzione, tenuto conto del parere dei referee, è responsabile della decisione finale sulla pubblicazione
degli articoli proposti.
Correttezza
Direzione e comitato scientifico valutano gli articoli proposti per la pubblicazione esclusivamente in base
al loro contenuto, senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica,
cittadinanza, orientamento politico o appartenenza accademica degli autori.
Riservatezza e conservazione dei dati
Direzione, comitato scientifico e redazione si impegnano a non rivelare informazioni sugli articoli
proposti ad altre persone oltre all’autore, ai referee e all’editore.
La redazione conserva in un database riservato i risultati dei processi di referaggio dei saggi ammessi e
non alla pubblicazione.
Conflitto di interessi e trasparenza
Direzione, membri del comitato scientifico e redattori si impegnano a non usare in proprie ricerche i
contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell’autore.
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Doveri degli autori
Originalità e plagio, pubblicazioni multiple
L’autore garantisce di aver presentato contributi inediti e originali in ogni loro parte e di aver reso conto
in modo adeguato, al loro interno, dell’uso di precedenti ricerche proprie e altrui.
L’autore si impegna a non proporre a più riviste articoli che descrivono gli stessi risultati di ricerca.
Paternità dell’opera
L’autore garantisce di aver incluso nel testo gli adeguati riconoscimenti per tutti coloro che hanno dato
un contributo significativo all’ideazione, alla realizzazione e alla rielaborazione della ricerca alla base
dell’articolo.
In caso di articoli a più mani, chi invia il testo alla redazione garantisce che tutti i co-autori abbiano
approvato la versione finale dell’articolo e acconsentito alla sua pubblicazione su Finxit.
Indicazione delle fonti
L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell’articolo.
Conflitto di interessi e divulgazione
Nel presentare il proprio contributo a Finxit l’autore garantisce che non sussistono conflitti di interessi
che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. L’autore deve inoltre
indicare le eventuali fonti finanziarie della ricerca e/o del progetto grazie ai quali è stato possibile
realizzare l’articolo.
Errori negli articoli pubblicati
Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’inesattezza rilevante, è tenuto a informare
tempestivamente la Direzione della rivista, fornendo tutte le informazioni necessarie per segnalare le
dovute correzioni.
Doveri del referee
Contributo alla decisione editoriale
La peer-review è una procedura che aiuta i redattori ad assumere decisioni sugli articoli proposti e può
aiutare l’autore a migliorare il proprio contributo.
Conflitto di interessi
Il referee è tenuto a non accettare la valutazione in tutti i casi per cui si possa profilare l’ipotesi di un
conflitto di interessi di qualunque entità e di qualunque natura.
Rispetto dei tempi
Il referee che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei
tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla redazione.
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Riservatezza e divulgazione
Ogni testo, assegnato in lettura ai referee in maniera anonima, deve essere considerato riservato. Tali testi
non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione della redazione né possono
essere utilizzati per finalità diverse dalla valutazione stessa.
Oggettività
La peer-review deve essere condotta in modo oggettivo, senza giudizi personali.
I referee sono tenuti a esprimere i propri giudizi secondo una scheda standardizzata fornita loro dalla
redazione.
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