Codice etico
Il Codice etico della Rivista GENIUS è elaborato nel rispetto delle linee-guida delineate dal “Committee
on Publication Ethics” (COPE) per un approccio etico alla pubblicazione di opere scientifiche.
I Direttor*, i membri del Comitato di Redazione, e della Redazione si impegnano al rispetto delle
raccomandazioni del COPE e si adoperano al fine di segnalare eventuali negligenze e stimolare
l’adozione di contromisure per assicurarne l’attuazione in ogni fase del processo di pubblicazione.
In particolare, ciascun contributo è valutato su base oggettiva considerando il valore scientifico,
l’originalità nel rispetto dei principi di correttezza e non discriminazione. Qualsivoglia conflitto di
interessi rispetto al contributo e/o all’Autor*/autori è prioritariamente segnalato e gestito collegialmente
dal Comitato di Redazione e dai Direttor*. Le informazioni sugli articoli proposti sono trattate come
riservate e confidenziali. In nessun caso saranno divulgate a terzi.
Il sistema di referaggio a doppio cieco assicura la corretta attuazione dei principi sopra illustrati anche
nel processo di pubblicazione dei singoli contributi che coinvolge soggetti esterni alla Redazione, quali
Autor*/autori e Revisor*.
Gli Autor*, che devono essere indicati con chiarezza nel contributo anche in caso di pluralità di Autor*,
si impegnano a trasmettere alla rivista scritti originali, inediti, conformi alle regole redazionali della
Rivista. In caso di contributo elaborato nell’ambito di un programma di finanziamento, quest’ultimo è
indicato con nota in apertura. Eventuali inesattezze, correzioni, aggiornamenti antecedenti la
pubblicazione del contributo sono comunicate tempestivamente al Comitato di Redazione. In caso di
osservazioni, modifiche e integrazioni suggerite in sede di referaggio, spetta all’Autor* decidere in che
misura farne tesoro, salvo che le stesse siano ritenute indispensabili dal referee per consentire la
pubblicazione del contributo stesso. In caso di modifiche strutturali il contributo modificato è restituito
al referaggio per ulteriore verifica. Il Comitato di Redazione e i Direttor* gestiscono ogni eventuale
questione con trasparenza e correttezza nel rispetto dell’anonimato di Autor* e Revisor*. Nessun
compenso è previsto per gli Autor*.
I Revisor* coinvolti nel procedimento di referaggio a doppio cieco svolgono il loro compito, a titolo
gratuito, nel rispetto dei principi di oggettività, correttezza e confidenzialità. Laddove non
vogliano/possano per qualsivoglia motivo procedere al referaggio nei tempi indicati dal Comitato di
Redazione, lo comunicano 'in modo da consentire di procedere, quanto prima, alla propria sostituzione.
In caso di accettazione, si impegnano a trattare il contributo ricevuto con confidenzialità e riservatezza
e comunicano, entro i tempi indicati dalla Redazione, l’esito del referaggio accompagnando le
osservazioni con le motivazioni richieste nella scheda di referaggio.

