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CODICE ETICO 

«Margini. Giornale della dedica e altro» 

 

 

La direzione e i collaboratori della rivista svolgono il loro lavoro nel rispetto dei principi 

etici condivisi dalla comunità accademica internazionale. La rivista è responsabile della scelta 

dei materiali pubblicati e garante della validità dei lavori pubblicati, del rispetto della libertà 

di espressione e della correttezza nella diffusione dei dati. 

 

Rapporto con gli autori 

La scelta dei testi da pubblicare si baserà esclusivamente sulla loro qualità scientifica, 

sull’originalità, sulla chiarezza dell’esposizione e sulla pertinenza rispetto alla rivista. La 

redazione renderà note agli autori le caratteristiche a cui dovranno adeguarsi gli articoli e le 

norme redazionali. Su richiesta degli autori, il segretario di redazione sarà disponibile a 

spiegare i motivi dell’eventuale mancata accettazione. 

 

Rapporto con i redattori 

I redattori si impegnano a tutelare la riservatezza dei materiali proposti per la pubblicazione, 

a sorvegliare l’esistenza di conflitti di interesse e a proteggere l’identità di revisori e autori. 

 

Rapporto con i lettori 

Tutti i lavori pubblicati riporteranno in modo chiaro e completo le fonti bibliografiche usate 

per le ricerche. La direzione si impegnerà affinché i manoscritti selezionati siano sottoposti 

a revisione da parte di esperti. 

 

Proprietà intellettuale e disponibilità al dibattito 

Direzione e redattori collaborano al fine di evitare plagi e violazioni della proprietà 

intellettuale. Il dibattito scientifico viene incoraggiato attraverso la garanzia del diritto di 

replica per gli autori di studi che sono stati oggetto di critica e la disponibilità a pubblicare 

saggi che mettono in discussione articoli o lavori precedenti. 
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copyright 

«Margini» recepisce e pubblica i suoi contenuti a titolo completamente gratuito, senza oneri per 

gli autori. La rivista si serve di una licenza Creative Commons. Attraverso la licenza CC-BY-

NC-ND gli autori conservano il copyright del loro articolo, permettendo a chiunque di scaricare 

il contributo, di leggerlo e stamparlo. Ogni riuso deve prevedere la citazione riconoscibile, 

garantendo all’autore la proprietà intellettuale di quanto citato, e segnalando sempre la rivista 

come fonte (con l’indicazione dell’anno e del numero). Non è invece concessa a nessuno, al di 

fuori dell’autore, la modifica del contributo né il riuso per creare opere secondarie. Se sono 

rispettate queste indicazioni, non è necessario richiedere ulteriori permessi di utilizzazione. 

 

Ultima revisione: Dicembre 2017 
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DECLARATION OF ETHICS 

«Margini. Giornale della dedica e altro» 

 

 

The direction and contributors of the journals fulfill their duties in full compliance with 

the ethical principles approved by the international academic community. The direction is 

responsible for the choice of the materials published. The direction will be guarantor for the 

quality of the published works, for the respect of the freedom of expression, and for the 

fairness of the circulation of data. 

 

Relations with authors 

The choice of texts for publication will be based solely on their scientific quality, their 

originality, the clarity of exposition, and the relevance to the journal. The editorial board will 

inform the authors about the characteristics required to the articles and the editorial norms. 

Upon request of the authors, the editorial board will be available to explain the reasons of 

rejection. 

 

Relations with editors 

The editors are committed to protect the confidentiality of materials submitted for publication, 

to monitor the existence of conflicts of interest and to protect the identity of reviewers and 

authors. 

 

Relations with readers 

Every published work will state in a clear and comprehensive way the bibliographical sources 

used in the research. The direction will ensure that the selected manuscripts are reviewed by 

suitably qualified reviewers. 

 

Intellectual property - encouraging debate 

Direction and editors collaborate to avoid plagiarism and intellectual property violations. The 

academic debate is encouraged supporting the publication of results that challenge previous 

works published in its journals. Authors of criticised material are given the opportunity to 

respond. 
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copyright 

Margini receives and publishes contributions for free and without charges for authors. The 

journal uses the license Creative Commons. The license CC-BY-NC-ND allows authors to keep 

the copyright of their articles and allows readers to download, read and print published 

contributions. Any use of contributions must be recognizably referenced and must guarantee 

that the author retains the intellectual property of what is quoted. The journal must be referenced 

as a source with the number and year of publication. Except for the author, none has the right 

to modify or use the contribution for other works. Except for these prescriptions, no further 

permissions are needed. 
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