
 

 

 

CODICE ETICO 

 

Giurimetrica è una rivista online che si ispira alle migliori prassi internazionali 
in materia di valutazione e pubblicazione dei contributi. Il presente codice etico 
si ispira alle Guidelines on good publications practice del Committee on 
Publication Ethics (COPE).  

 

DOVERI DELLA DIREZIONE  

DOVERI DEL COMITATO SCIENTIFICO 

 

La Direzione e il Comitato scientifico sono responsabili della definizione e 

sviluppo della linea editoriale della Rivista, nonché del rispetto delle regole in 
materia di selezione e pubblicazione dei contributi, così come di ogni altra 
disposizione di legge in materia.  

I membri della Direzione e del Comitato scientifico si impegnano a svolgere la 

propria attività in maniera diligente, professionale e obiettiva, evitando qualsiasi 

discriminazione di genere, lingua, sesso, razza, opinioni religiose, morali e 
politiche.  

Essi sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interesse che li riguardi e ad 
adottare politiche che gestiscano tali conflitti e prevengano conseguenze dannose 
alla Rivista medesima o a terzi. 

Un conflitto d’interessi può sussistere quando un autore o la sua istituzione, un 
referee o un membro del Comitato Scientifico, di Direzione o Editoriale hanno 

rapporti personali, lavorativi o economici di entità tale da influenzare in modo 
inappropriato il loro comportamento, in termini di giudizio, di pressioni o di 
valutazioni. Questo conflitto può esistere anche se il soggetto ritiene che tali 

rapporti non lo influenzino. 

Gli interessi oggetto di potenziali conflitti possono essere finanziari (es. titolarità 
di marchi o brevetti, titolarità di azioni, consulenze), editoriali (es. editori di una 
rivista concorrente o impieghi presso un editore concorrente), personali, politici, 
intellettuali o religiosi.  

I membri della Direzione e del Comitato scientifico assicurano infine il riserbo e 
la confidenzialità sulle informazioni raccolte durante lo svolgimento delle loro 
funzioni e si impegnano a non divulgarle a terzi. 

 



 

 

 

DOUBLE BLIND PEER REVIEW  

DOVERI DEI REVISORI 

 

Giurimetrica utilizza un sistema di doppio referaggio anonimo (Double blind peer 
review) per la valutazione dei contributi. 

I contributi in forma di saggio, proposti per la pubblicazione, devono pervenire 

alla redazione in formato word e pdf all’indirizzo redazione@almaiura.it, 
seguendo le modalità indicate nella sezione “regole per l’invio dei contributi” delle 

norme redazionali.  

I contributi inviati vengono assegnati a due valutatori (referee) di comprovata 
esperienza e competenza: questi ultimi sono sorteggiati dalla Direzione e dal 

Comitato scientifico all’interno di un elenco di ordinari, associati e ricercatori in 
materie giuridiche, estratti da una lista periodicamente soggetta a rinnovamento. 
I contributi sono anonimizzati prima dell’invio ai valutatori. 

I referee sono tenuti a: 

a) dichiarare alla Direzione e al Comitato scientifico, prima di assumere 

l’incarico, conflitti di interesse attuali o potenziali tali da inficiare la serenità e 
l’obiettività della valutazione, e in tal caso rinunciare all’incarico; 

b) rispondere tempestivamente all’invito (in linea di massima 15 giorni) anche 
qualora scelgano di non assumere l’incarico; 

c) assumere l’incarico solo se ritengano di poterlo eseguire entro il periodo di 

tempo concordato con la Direzione e il Comitato scientifico (in linea di massima 
15 giorni); 

d) comunicare tempestivamente alla Direzione e al Comitato scientifico 
circostanze sopravvenute che rendano difficoltosa o impossibile la prosecuzione 

dell’incarico; 

e) in caso di rinuncia all’incarico, comunicare al referee subentrante suggerimenti 
o informazioni utili derivanti dalla propria esperienza, astenendosi da 
considerazioni soggettive e personali; 

f) studiare e valutare il solo manoscritto, materiali e data files supplementari 
messi a disposizione dalla redazione; 

g) in caso di necessità di materiale integrativo per lo svolgimento dell’incarico, 
non contattare direttamente l’autore del contributo ma comunicare 
tempestivamente la circostanza alla Direzione e al Comitato scientifico; 



 

 

 

h) nel caso di cui al punto precedente, richiedere materiali e informazioni 
strettamente necessarie alla prosecuzione dell’incarico, evitando di prolungare 
intenzionalmente e senza giustificato motivo il referaggio;  

i) mantenere il più stretto riserbo sull’incarico e non sfruttare le informazioni 
ottenute a vantaggio personale o di terzi; 

j)  non coinvolgere soggetti terzi nell’attività di referaggio salvo il consenso 

esplicito della Direzione e del Comitato scientifico e, in tale caso, indicare 
espressamente i nomi e cognomi dei terzi coinvolti;  

k)  segnalare tempestivamente alla Direzione e al Comitato scientifico eventuali 
conflitti di interesse sopravvenuti o altre circostanze in grado di pregiudicare 
l’obiettività della valutazione e, in attesa di risposta, astenersi dal proseguire il 

referaggio; 

l)  qualora abbiano motivo di sospettare condotte degli autori contrarie ai doveri 
di questi ultimi e alle norme redazionali generali (ad esempio una sostanziale 
somiglianza tra il contributo oggetto di valutazione e un’altra pubblicazione dello 
stesso autore sottoposta a referaggio in altra rivista), segnalare la circostanza alla 

Direzione e al Comitato scientifico astenendosi dal fare indagini personali, salvo 
sia espressamente consentito da questi ultimi.  

Per quanto concerne la compilazione e stesura del report di valutazione finale, i 
referee sono tenuti a: 

1. attenersi ai criteri scientifici e alle norme redazionali della rivista;  

2. formulare giudizi specifici, oggettivi, costruttivi e supportati da prove e 
argomentazioni convincenti che evidenzino elementi di forza e debolezza del 
contributo; 

3. mantenere un linguaggio il più possibile rispettoso, neutrale e professionale, 

evitando critiche o accuse ingiustificate; 

4. evitare toni ostili e offensivi; 

5. qualora la valutazione non sia stata completa, evidenziare specificamente le 
parti del testo oggetto di referaggio; 

6. rispettare il linguaggio e lo stile utilizzati dall’autore anche se privo di 
dimestichezza con eventuali termini tecnici, evitando di riscrivere parti del testo 

secondo lo stile ritenuto corretto; 

7. nell’ipotesi di cui al punto precedente formulare suggerimenti e correzioni, 
tenendo conto delle circostanze soggettive che hanno indotto l’autore ad 

utilizzare uno stile con cui non ha familiarità;  



 

 

 

L’autore riceverà per ciascun referee, previa anonimizzazione, la scheda con le 
eventuali osservazioni e i suggerimenti proposti per migliorare il manoscritto. 

L’autore può decidere se accettare, in tutto o in parte, o meno i suggerimenti dei 
referee. L’autore dovrà quindi inviare nuovamente a redazione@almaiura.it 
l’articolo, accompagnato da una lettera o mail in cui spiegherà se ha accolto o 
meno i suggerimenti dei referee e in caso di mancato accoglimento le ragioni del 

rifiuto. 

Qualora uno o entrambi i referee esprimano parere negativo, parere favorevole 

alla pubblicazione ovvero parere favorevole subordinato all’introduzione di 
modifiche, aggiunte o correzioni, in ogni caso la decisione definitiva 
sull’opportunità di pubblicare il saggio spetta alla Direzione e al Comitato 

scientifico. Questi ultimi verificano altresì che l’autore abbia apportato le 
eventuali modifiche richieste dai valutatori. 

Qualora il contributo venga accettato dalla Direzione e dal Comitato scientifico, 
l’autore deve inviare a redazione@almaiura.it le bozze definitive dell’articolo 
unitamente a una dichiarazione (via lettera o mail allo stesso indirizzo) con cui 

concede alla Rivista e al suo editore l’esercizio esclusivo di tutti i diritti di 
sfruttamento sul manoscritto, senza limiti di spazio e di tempo e con tutte le 

modalità e le tecnologie attualmente esistenti e in futuro sviluppate.  

In tal modo la Rivista acquisisce il diritto di distribuire liberamente il contributo 
attraverso qualsiasi mezzo e in ogni parte del mondo, compresa la comunicazione 

al pubblico attraverso il sito web ufficiale.  

 

DOVERI DEGLI AUTORI 

 

Gli autori devono garantire che i contributi proposti siano del tutto originali e 

frutto del proprio personale lavoro di ricerca. I riferimenti ad opere altrui devono 
essere espressamente citati secondo i criteri indicati nelle norme redazionali. 

I contributi devono contenere esaurienti dettagli e riferimenti per permettere ad 
altri lo studio e l’approfondimento della ricerca svolta, nonché la possibilità di 
riferirsi ad essa secondo i criteri del relativo ambito di ricerca. 

Sono del tutto inammissibili dichiarazioni fraudolente, offensive o 
intenzionalmente non veritiere. 

Nella redazione dei contributi, gli autori sono tenuti ad attenersi alle norme 

redazionali pubblicate sul sito della Rivista. Il titolo e l’abstract di ciascun 



 

 

 

contributo devono essere redatti in doppia lingua (italiano – inglese) e ad essi 
devono essere affiancate cinque parole chiave / keywords in italiano e in inglese. 

I contributi proposti alla redazione non devono essere stati pubblicati come 
materiale protetto da copyright o sottoposti a revisione ad altre riviste ai fini di 
pubblicazione. Qualora il manoscritto sia stato pubblicato in precedenza, è 
consentita la sua ripubblicazione su Giurimetrica solo previo accordo e 

autorizzazione dell’editore precedente, in conformità alla legge sul copyright e a 
tutela dell’autore. 

La proprietà intellettuale del contributo è estesa a tutti coloro che hanno dato un 
contributo significativo per l’ideazione, la progettazione, l’esecuzione o 
l’interpretazione dello studio. L’attribuzione delle paternità letteraria deve 

rispettare l’effettivo contributo fornito alla redazione del documento: nel caso di 
lavori redatti “a più mani”, in particolare, è fornita distinta evidenza dei paragrafi 
attribuiti a ciascuno degli autori. Gli autori si impegnano dunque a indicare come 
co – autori tutti coloro che rientrano nella categoria menzionata e a citarli nei 
ringraziamenti. 

Gli autori devono altresì indicare nel contributo ogni forma di sostegno 
finanziario ricevuto per la redazione del medesimo nonché eventuali conflitti 

finanziari o altre tipologie di conflitto di interesse che possono influenzare i 
risultati o l’interpretazione del manoscritto. 

 

 

 


