Codice etico delle pubblicazioni
Publication ethics and publication malpractice statement
La rivista Lingue e Linguaggi è una rivista
scientifica con peer-review di tipo double-blind e si
ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato
da COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
Pertanto assume tutte le decisioni necessarie contro
eventuali frodi che si possano verificare nel corso
della pubblicazione di un lavoro sulla rivista stessa.
Le parti coinvolte - autori, redattori e referee –
devono conoscere e condividere i seguenti requisiti
etici.

Lingue e Linguaggi is a double-blind peer reviewed
scientific journal which follows the ethic statements
of COPE (Committee on Publication Ethics) Best
Practice Guidelines for Journal Editors. All possible
measures against any publication malpractice are
taken. All parts involved – editors, referees and
authors - must know and agree on the following ethic
principles.

Doveri dei redattori
I redattori:
• Sono responsabili della decisione di pubblicare o
meno gli articoli ricevuti, dopo aver letto e
considerato i commenti dei referee.
• 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.
• Si impegnano a non rivelare informazioni sugli
articoli proposti ad altre persone oltre all’autore,
ai referee e all’editore.
• Si impegnano a non usare in ricerche proprie, senza
esplicito consenso dell’autore, i contenuti di un
articolo proposto per la pubblicazione.
• Tramite un apposito software antiplagio, si
impegnano nel cercare di verificare eventuali
sostanziali somiglianze o sovrapposizioni del testo
ricevuto da ciascun autore con altre opere già
pubblicate.

Duties of editors
Editors:
• Are responsible for deciding which of the articles
submitted should be published, after reading and
considering the referees’ comments.
• Evaluate manuscripts for their intellectual content
and without regard to race, gender, sexual
orientation, religious beliefs, ethnic origin,
citizenship, or political orientation of the authors.

Doveri dei referee
I Referee:
• Aiutano, attraverso la peer-review, i redattori ad
assumere decisioni sugli articoli proposti e possono
suggerire all’autore modifiche che migliorino il
lavoro.
• Comunicano tempestivamente ai redattori l’eventuale
impossibilità di eseguire la lettura nei tempi
richiesti.
• Si impegnano a considerare riservato ogni testo
assegnato loro in lettura. Pertanto, si impegnano a
non discutere i testi con altre persone senza
esplicita autorizzazione dei redattori.
• Eseguono la revisione in modo oggettivo, motivando
adeguatamente i propri giudizi.

Duties of reviewers
Peer Reviewers:
• Assist the editor in making editorial decisions and
may also assist the author in improving the paper.

• Segnalano ai redattori eventuali sostanziali
somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in
lettura con altre opere a loro note.
• Si impegnano a considerare confidenziali tutte le
informazioni riservate o indicazioni ottenute durante
il processo di peer-review e a non usare tali
informazioni per finalità personali.
• Si impegnano a non usare in ricerche proprie, senza
esplicito consenso dell’autore, i contenuti di un
articolo ricevuto per la revisione.
Doveri degli autori
Gli autori:
• Forniscono la corretta indicazione delle fonti e dei
contributi menzionati nell’articolo.
• Non inviano alla rivista articoli sostanzialmente
uguali ad articoli già pubblicati da loro stessi o da
altri.
• Attribuiscono correttamente la paternità dell’opera
e indicano come coautori tutti coloro che abbiano dato
un contributo significativo all’ideazione,
organizzazione, realizzazione e rielaborazione della
ricerca che è alla base dell’articolo. Si impegnano
inoltre a riconoscere esplicitamente il contributo di
eventuali altre persone che hanno partecipato in modo
significativo ad alcune fasi della ricerca.
• Si impegnano a controllare la correttezza delle
informazioni contenute nell’articolo, incluse le
informazioni bibliografiche, prima dell’invio del
manoscritto e informano tempestivamente, e comunque
entro pochi giorni dalla pubblicazione del lavoro, i
redattori della rivista nel caso individuino nel
proprio articolo eventuali errori o inesattezze.

• Undertake not to disclose any information about a
submitted manuscript to anyone other than the
corresponding author, reviewers, and publisher.
• Undertake not to use any material of a submitted
manuscript without the express consent of the author.
• By means of a specific software programme, make
every effort to identify any substantial similarity
or overlap between the manuscript under consideration
and any other published paper.

• Promptly notify the editor in case they know they
will not be able to complete the review in the
specified period of time.
• Undertake to treat any manuscript received for
review as a confidential document and not to discuss
its contents with third parties, except as authorized
by the editor.
• Undertake to conduct all reviews objectively.
Referees should express their views clearly and with
supporting arguments.
• Call to the editor’s attention any substantial
similarity or overlap between the manuscript under
consideration and any other published paper of which
they have personal knowledge.
• Undertake to treat any information or ideas
obtained through the review as confidential and not
to use it for personal advantage.
• Undertake not to use any material of a submitted
manuscript without the express consent of the author.

Duties of authors
Authors:
• Appropriately acknowledge the sources and the
references mentioned in the paper.
• Do not submit for publication manuscripts which are
substantially similar to papers which have already
been published by themselves or other authors.
• Properly acknowledge the work of others. All those
who have made significant contributions to the
manuscript should be listed as co-authors. Any other
person who has significantly participated in the
research project should be explicitly acknowledged in
the final paper.

• Verify the accuracy of every piece of information,
including references, before submitting the
manuscript. When an author discovers a significant
error or inaccuracy in his own published work, it is
the author’s obligation to promptly notify the
Journal editor and cooperate with the editor to
retract or correct the paper.

