SCRITTURE MIGRANTI
{rivista di scambi interculturali}
Codice etico*
«Scritture migranti» è una rivista peer-reviewed e segue questo modello per la pubblicazione degli articoli scientifici. Tutte le parti coinvolte nella pubblicazione - autore, redattori della rivista,
reviewers ed editore - sono consapevoli degli standard etici richiesti e li condividono.
Responsabilità della Redazione e del Comitato scientifico Internazionale
La Redazione e il Comitato Scientifico Internazionale adottano tutte le misure ragionevoli per
assicurare la qualità del materiale pubblicato in «Scritture migranti».
La Redazione ha il dovere di agire se sospetta una cattiva condotta o se rileva abusi da parte
degli autori. Questo dovere si estende ai documenti pubblicati e inediti.
La Redazione dispone di un sistema per la gestione dei propri conflitti di interesse, nonché quelli dello staff, degli autori, dei reviewers e dei membri del Comitato Scientifico Internazionale.
La Redazione segue le linee guida della rivista per la gestione di comunicazioni e a garanzia di
imparzialità.
La Redazione tiene in considerazione gli sviluppi più recenti del sistema di peer reviewing e dei
processi di pubblicazione e revisione.
La Redazione garantisce che errori o dichiarazioni inesatte e fuorvianti siano corrette prontamente e valutate con la debita attenzione.
La Redazione pubblicherà correzioni, chiarimenti, ritrattazioni e scuse in caso di necessità.
La Redazione risponderà prontamente alle denunce e assicurerà modalità eque per rimediare
agli errori ed evitare denunce ulteriori. Reclami e ricorsi possono essere inviati a
redazione.scritturemigranti@unibo.it.
La Redazione garantisce che i contenuti vengano pubblicati tempestivamente, in base alle scadenze previste.
La Redazione adotta tutte le misure ragionevoli per garantire che il materiale pubblicato sia
conservato.
La Redazione decide di accettare o rifiutare un articolo per la pubblicazione nella rivista sulla
base della rilevanza e dell’originalità del soggetto, ed è orientata nel giudizio da qualificati peerreviewers esterni.
La Redazione assicura l’adeguata selezione dei reviewers.
La Redazione si impegna a garantire che la peer-review sia equa, imparziale e tempestiva.
La Redazione è pronta a giustificare ogni deviazione dalle modalità previste per il processo di
peer-review.
La Redazione valuta i manoscritti per il loro contenuto intellettuale, senza distinzione di razza,
sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine etnica, cittadinanza, o posizione politica
degli autori.

La Redazione si attiene alle disposizioni di legge in materia di diffamazione, violazione del copyright e plagio.
«Scritture migranti» fornisce sul sito web della casa editrice www.mucchieditore.it le norme
redazionali alle quali gli autori devono attenersi per la stesura gli articoli, al fine di garantirne
accuratezza, completezza e chiarezza.
La Redazione garantisce la riservatezza del materiale presentato dagli autori e delle loro informazioni individuali, accademiche e professionali durante il processo di valutazione e peer-review.
Responsabilità degli Autori
Gli autori sono responsabili degli articoli che presentano e devono garantire l’originalità delle
loro opere, consapevoli delle conseguenze di una cattiva condotta.
Gli autori devono sempre riconoscere le proprie fonti e citare in modo dettagliato e pertinente
le pubblicazioni che hanno influenzato il loro lavoro.
Gli autori inviano files di abstract e articoli in una prima versione destinata alla valutazione e
revisione editoriale; dovrebbero conservare tali files per un periodo di tempo ragionevole successivamente alla pubblicazione, così da consentire l’accesso a tali materiali se necessario.
Gli autori sono tenuti a seguire le norme redazionali pubblicate sul sito web www.mucchieditore.it, garantendo in tal modo l’accuratezza, la completezza e la chiarezza degli articoli, anche dal
punto di vista dei formati tecnici ed editoriali.
Responsabilità dei Reviewers
Ai reviewers sono fornite indicazioni su tutto ciò che riguarda il loro compito, inclusa la necessità
di gestire il materiale inviato in via del tutto riservata.
I reviewers sono tenuti a comunicare potenziali conflitti di interesse prima di accettare di esaminare una proposta.
I reviewers sono invitati a commentare l’originalità degli articoli, con attenzione a eventuali situazioni di plagio e violazione di proprietà intellettuale, riguardo alle quali informeranno la Redazione.
I reviewers devono contribuire a segnalare pubblicazioni importanti che non sono state citate
dagli autori.
Le politiche editoriali e il codice etico della Rivista saranno riesaminate periodicamente, soprattutto per quanto riguarda le nuove raccomandazioni del Consorzio COPE.
* Il seguente codice etico è ispirato al Code of Conduct del COPE (Committee on Publication Ethics ):
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf.

Quality Control, Publication Ethics and Publication malpractice*
Duties of Journal Editors and International Editorial Board of «Scritture migranti» Editors and
International Editorial Board members of «Scritture migranti» have a duty to act if they suspect
misconduct or if an allegation of misconduct is brought to them.
This duty extends to both published and unpublished papers.
Editors have a system for managing their own conflicts of interest as well as those of the staff,
authors, reviewers and editorial board members.
Editors have a process for handling submissions from the editors, employees or members of the
editorial board to ensure unbiased review.
Editors encourage study and research into peer review and publishing and reassess the journal’s
process in the light of new finding.
Editors guarantee that errors, inaccurate or misleading statements are corrected promptly and
with due prominence.
Editors will publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.
Editors will respond promptly to complaints and will ensure there is a way for dissatisfied complainants to take complaints further.
Complains and appeals could be sent to the Editorial Board:
redazione.scritturemigranti@unibo.it.
Editors ensure that contents are published on a timely basis, following the stated frequency.
Editors take all reasonable steps to guarantee that the published material is securely preserved.
Editors take all reasonable steps to ensure the quality of the material published in «Scritture
migranti».
Decision of the editors as to accept or reject a paper for publication in the journal is based on
subject relevance and originality and is guided by the review of suitably qualified reviewers.
Editors strive to ensure that peer review at the journal is fair, unbiased and timely.
Editors are ready to justify any important deviation from the standard peer-review process.
Editors evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual
orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors, before send them to referee.
Editors’ decision may be constrained by such legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism.
Editors provide guidance to authors that encourage accuracy, completeness and clarity of research reporting, including technical editing and the use of appropriate guidelines and checklists.
Editors have a system to ensure that material submitted to «Scritture migranti» remains confidential while under review.
Confidentiality of individual information obtained in the course of research or professional interactions is guaranteed.

Duties for Authors
Authors are responsible for the articles they submit: they must assure the originality of their
works, being aware of the consequences of misconduct.
Authors should always acknowledge their sources and provide relevant citation details for all
publications that have influenced their work.
Authors are asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review, and
should be prepared to retain such data for a reasonable time after publication in order to provide access to such data.
Authors are asked to follow the Editorial Guidelines published by the Journal on website www.
mucchieditore.it, therefore ensuring accuracy, completeness and clarity of research reporting,
including technical editing.
Duties for Reviewers
Reviewers are provided guidance on everything that is expected of them including the need to
handle submitted material in confidence.
Reviewers are required to disclose any potential competing interests before agreeing to review
a submission.
Reviewers are encouraged to comment on the originality of submissions and to be alert to redundant publications and plagiarism.
They will alert the Journal’s editors regarding intellectual property issues and plagiarism and
work to handle potential breaches of intellectual property laws and conventions.
Reviewers should help identifying relevant published work that has not been cited by the authors.
The Journal policies will be reviewed periodically, particularly with respect to new recommendations from the COPE.
* The following statement is inspired by COPE (Committee on Publication Ethics) Code of Conduct:
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf

