Codice etico GENTES
I contributi pubblicati da Gentes (con cadenza annuale) sono selezionati dalla redazione
mediante call for papers e inviti. I saggi sono sottoposti a valutazione mediante parere del
comitato scientifico internazionale, effettuata anche da referees esterni alla redazione.
Autori, redattori e referees si attengono al Codice etico riportato sotto.
Il Direttore scientifico, il direttore editoriale, l’editor, tutti i membri del Comitato scientifico e i
redattori di GENTES sono i soli responsabili della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti
alla rivista stessa. Il Comitato Direttivo è guidato dalle politiche editoriali della rivista e
vincolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del
copyright e plagio.
Il Comitato scientifico è tenuto a valutare i manoscritti per il loro contenuto scientifico senza
distinzione di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine etnica, cittadinanza,
nonché di orientamento scientifico, accademico o politico degli autori. Il Comitato Direttivo e
la Redazione sono tenuti a non divulgare alcuna informazione sui manoscritti. Le
comunicazioni relative al processo di pubblicazione sono inviate solo agli autori, revisori e
potenziali revisori, consulenti editoriali, a seconda dei casi. Il materiale inedito contenuto nei
manoscritti sottoposti alla Rivista non può essere usato dai membri del Comitato Editoriale
per proprie ricerche senza il consenso dell’autore.
Doveri degli organi editoriali. Il Comitato scientifico della rivista GENTES garantisce la
correttezza dei sistemi utilizzati per valutare, accettare o respingere gli articoli sottoposti
dagli autori e in particolare evita ogni conflitto di interesse, discriminazione per genere,
orientamento sessuale o religioso, convinzioni politiche, provenienza geografica. Le decisioni
della Direzione e del Comitato scientifico sono vincolate alle politiche editoriali della rivista e
tenute al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del
copyright e plagio. Il Comitato scientifico si attiene inoltre al Codice etico e alle norme sulla
trasparenza dell’Università per Stranieri di Perugia.
Compiti
La revisione deve essere condotta obiettivamente e con argomentazioni chiare e
documentate. Il revisore/redattore ha il compito di identificare la presenza di materiale
bibliografico rilevante per il lavoro da valutare ma non citato, e indicare agli autori eventuali
miglioramenti utili alla pubblicazione dei contenuti. Il revisore/redattore non deve accettare
manoscritti nei quali abbia conflitti di interesse derivanti da rapporti di concorrenza,
collaborazione, o altro tipo di collegamento con autori, aziende o enti connessi in qualche
modo con l’oggetto del manoscritto

Doveri dei redattori
Decisioni sulla pubblicazione
Il Comitato Scientifico sono responsabili della decisione di pubblicare o meno gli articoli
proposti. I redattori possono consultarsi con i referee per assumere tale decisione.
Correttezza
I redattori valutano gli articoli proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto senza
discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza,
orientamento politico degli autori.
Riservatezza
I redattori e gli altri collaboratori della Rivista si impegnano a non rivelare informazioni sugli
articoli proposti ad altre persone oltre all'autore, ai referee e all'editore.
Conflitto di interessi e divulgazione
I redattori si impegnano a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto
per la pubblicazione senza il consenso scritto dell'autore.
Decisione editoriale
Il comitato direttivo della rivista sostiene in tutte le sue fasi i redattori ad assumere decisioni
sugli articoli proposti e consente anche all'autore di migliorare il proprio contributo.
Obiettività
La revisione degli articoli deve essere condotta in modo obiettivo, metodologicamente
fondato e corretto. È inopportuno ogni giudizio personale sull'autore. I redattori sono tenuti a
motivare adeguatamente i propri giudizi, compilando la scheda apposita fornita dalla
redazione.
Riservatezza
Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato. I testi non devono essere
discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione dei redattori.
Doveri degli autori
Accesso e conservazione dei dati
Se i redattori lo ritengono opportuno, gli autori degli articoli sono tenuti a rendere disponibili
anche le fonti o i dati su cui si basa la ricerca, affinché possano essere conservati per un
ragionevole periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente resi accessibili
per pure finalità di ricerca.
Originalità e plagio
Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte e di
avere citato tutti i testi utilizzati.
Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti
L'autore che propone un contributo alla Rivista è tenuto a non pubblicare lo stesso contributo
che presenti l’identica ricerca in più di una sede scientifica.
Indicazione delle fonti

L'autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati
nell'articolo.
Autorialità dell'opera
Va correttamente attribuita la autorialità dell'opera e vanno indicati come coautori tutti
coloro che abbiano dato un contributo significativo all'ideazione, all'organizzazione, alla
realizzazione e alla elaborazione della ricerca che è alla base dell'articolo. Se altre persone
hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve
essere esplicitamente riconosciuto con una esplicita menzione. Nel caso di contributi scritti a
più mani, l'autore che invia il testo alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente
indicato i nomi di tutti gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approvazione della versione
finale dell'articolo e il loro consenso alla pubblicazione in Gentes.
Conflitto di interessi e divulgazione
Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non sussistono conflitti di interessi
che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori
devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale
scaturisce 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 i redattori della Rivista e a fornire loro tutte le informazioni
necessarie per segnalare le doverose correzioni.
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