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GRISELDAONLINE
CODICE ETICO
Codice etico delle pubblicazioni
«Griseldaonline» è un periodico scientifico peer-reviewed il cui codice etico delle pubblicazioni è
trasparente. È necessario che tutte le parti coinvolte nel processo di pubblicazione della rivista
(autori, redattori, reviewers, editori) conoscano il codice etico di Griseldaonline.
Procedure selettive per la pubblicazione dei saggi
La redazione di Griseldaonline è responsabile della decisione di pubblicare o meno gli articoli
proposti, che, in prima istanza, non devono contenere discriminazioni di razza, genere,
orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.
Griseldaonline si avvale, inoltre, della possibilità di consultare i referees esterni esclusivamente per
la pubblicazione di saggi critici tematici (numeri tematici della rivista) solo dopo una prima
valutazione interna, che si basa sui seguenti requisiti oggettivi:
- Il saggio contiene novità interpretative e/o filologiche?
- Il saggio potrebbe essere modificato per mettere in rilievo il fulcro centrale della questione?
- La coerenza dell'argomentazione può essere migliorata?
- Quali sono gli elementi controversi del saggio?
Per garantire l'assoluta discrezione e libertà valutativa nel processo di revisione esterna l'elenco
dei revisori esterni che hanno partecipato alla valutazione dei saggi del numero tematico in corso
non viene pubblicato in open access ma è sempre a disposizione dei valutatori ministeriali
dell'Agenzia ANVUR, previa richiesta diretta ai direttori della rivista.
Griseldaonline si impegna a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre
all'autore, ai referees e all'editore.
Doveri dei referees
Riservatezza
Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato. I saggi in lettura non devono
essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione della rivista.
Oggettività
Come si evince dal modulo online: la peer review è condotta in modo oggettivo. Ogni giudizio
personale sull'autore è considerato da Griseldaonline inopportuno, e pertanto, verrà scartato.
Indicazione di testi
I referees si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali
eventualmente trascurate dall'autore. Il referee deve inoltre segnalare ai redattori eventuali
somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.
Conflitto di interessi e divulgazione
Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere
considerate confidenziali e non possono essere usate per finalità personali. I referees sono tenuti a
non accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di interessi dovuto a precedenti
rapporti di collaborazione o di concorrenza con l'autore e/o con la sua istituzione di appartenenza.

Doveri degli autori
Originalità e plagio
Gli autori sono tenuti a consegnare un lavoro originale in ogni sua parte, avendo citato tutti i testi
utilizzati secondo le norme editoriali pubblicate .
Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti
L'autore non dovrebbe pubblicare articoli che descrivono la stessa ricerca in più di una rivista. .
Indicazione delle fonti
L'autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati
nell'articolo.
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.

