ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CODICE ETICO DI NOTIZIE DEGLI SCAVI DI ANTICHITÀ E MONUMENTI ANTICHI
Relativamente alle pubblicazioni Notizie degli Scavi di Antichità e a Monumenti Antichi l’Accademia
si è data un codice etico ispirato al Code of Conduct (COPE):
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf.
Gli autori, i redattori della rivista, i revisori e l’editore aderiscono a questi standard etici e li
condividono.
Responsabilità del Comitato di Redazione
È compito del Comitato di Redazione vigilare sulla correttezza dei sistemi utilizzati per valutare,
accettare o respingere gli articoli sottoposti dagli autori.
Il Comitato di Redazione decide di accettare o rifiutare un articolo per la pubblicazione nella rivista
sulla base della rilevanza del soggetto e dell’originalità ed è orientato nel giudizio da revisori esterni
al Comitato di Redazione (peer reviewers) adeguatamente qualificati.
Il Comitato di Redazione assicura l’adeguata selezione dei peer reviewers, impegnandosi a garantire
l’equità, l’imparzialità e la tempestività della peer review. Il processo di revisione avviene per doppio
cieco.
Il Comitato di Redazione segue un protocollo che garantisce che il materiale presentato alla rivista
rimanga riservato durante il processo di valutazione. La riservatezza delle informazioni individuali,
di ricerca o professionali ottenute è garantita durante il processo di revisione.
Responsabilità dei Revisori
I Revisori sono tenuti a comunicare eventuali potenziali conflitti di interesse prima di accettare di
esaminare una proposta.
I Revisori sono invitati a commentare l’originalità degli articoli in esame e a segnalare eventuali casi
di plagio o di violazione delle leggi sulla proprietà intellettuale.
I Revisori assistono il Comitato di Redazione della rivista nel processo di valutazione degli articoli
esaminando gli articoli nei tempi previsti e assistendo gli autori nel processo di miglioramento dei
contenuti. La revisione deve essere condotta obiettivamente e con argomentazioni chiare e
documentate.
I Revisori garantiscono la riservatezza degli articoli presi in esame per la valutazione, non mostrandoli
o discutendoli con chi non sia preventivamente autorizzato dal Comitato di Redazione.
Responsabilità degli Autori
Gli Autori sono responsabili per gli articoli che presentano: essi devono garantire l’originalità delle
loro opere, citare sempre le proprie fonti e fornire la liberatoria per la pubblicazione dell’apparato
iconografico.
Gli Autori sono tenuti a seguire le norme redazionali, garantendo in tal modo l’accuratezza, la
completezza e la chiarezza degli articoli, inclusi gli standard tecnici ed editoriali.
Gli Autori sono tenuti ad accettare le modalità di selezione degli articoli e in particolare il processo
di peer review.

