
 
 

Bollettino di Studi Belliniani 
 

Policy 

I contributi pubblicati dal «Bollettino di studi belliniani» sono selezionati dalla redazione. I saggi sono               
sottoposti a valutazione mediante double blind peer review , effettuata da referees esterni alla redazione.              
Autori, redattori e referees  si attengono al Codice etico riportato sotto. 

L’uso dei materiali pubblicati dal «Bollettino di studi belliniani» (saggi, testi, immagini, video) è disponibile               
secondo i termini della licenza creative commons 3.0, con l’integrazione relativa alle condizioni del fair use di                 
cui all’art. 70 della legge 633/41: 

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al                    
pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché                    
non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di              
ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e                
musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non                    
sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica                     
istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,              
sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 

[...] 

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del               
titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali                
indicazioni figurino sull’opera riprodotta. 

Per l’uso delle immagini pubblicate sul sito la redazione del «Bollettino di studi belliniani» è a disposizione                 
dei detentori dei diritti che non è stato possibile contattare. 

Vi chiediamo di accreditare l’uso dei materiali pubblicati nel «Bollettino di studi belliniani» mediante la               
menzione «Bollettino di studi belliniani» (ISSN: 2283-8716); qualora i materiali del «Bollettino di studi              
belliniani» siano utilizzati via web, vi chiediamo inoltre di inserire un link di rimando alla pagina della rivista in                   
cui tali materiali sono pubblicati. 

 



Codice etico 

Il «Bollettino di studi belliniani» è una rivista peer reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni                  
elaborato da COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors. 

 

Doveri dei redattori 

Decisioni sulla pubblicazione 

I redattori del «Bollettino di studi belliniani» sono responsabili della decisione di pubblicare o meno gli articoli                 
proposti. I redattori possono consultarsi con i referees  per assumere tale decisione. 

 

Correttezza 

I redattori 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. 

 

Riservatezza 

I redattori e gli altri collaboratori della rivista si impegnano a non rivelare informazioni sugli articoli proposti                 
ad altre persone oltre all’autore, ai referees  ed eventualmente all’editore. 

 

Conflitto di interessi e divulgazione 

I redattori si impegnano a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto per la                  
pubblicazione senza il consenso scritto dell’autore. 

 

Doveri dei referees 

Contributo alla decisione editoriale 

La peer-review è una procedura che aiuta i redattori ad assumere decisioni sugli articoli proposti e consente                 
anche all’autore di migliorare il proprio contributo. 

 

 

http://publicationethics.org/resources/guidelines


Rispetto dei tempi 

Il referee che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei                    
tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla redazione della rivista. 

 

Riservatezza 

Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato. I testi non devono essere discussi con altre                 
persone senza esplicita autorizzazione dei redattori. 

 

Obiettività 

La peer review deve essere condotta in modo obiettivo, metodologicamente fondato e corretto. È              
inopportuno ogni giudizio personale sull’autore. I referee sono tenuti a motivare adeguatamente i propri              
giudizi, compilando una valutazione scritta che verrà trasmessa alla redazione. 

 

Indicazione di testi 

I referees si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere rilevanti 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 

Accesso e conservazione dei dati 

Se i redattori lo ritengono opportuno, gli autori degli articoli sono tenuti a rendere disponibili anche le fonti o i                    
dati su cui si basa la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole periodo di tempo dopo la                   
pubblicazione ed essere eventualmente resi accessibili per pure finalità di ricerca. 



 

Originalità e plagio 

Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte e di avere citato tutti                     
i testi utilizzati. 

 

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti 

L’autore che propone un contributo alla rivista è tenuto a non pubblicare lo stesso contributo che presenti                 
l’identica ricerca in più di una sede scientifica. 

 

Indicazione delle fonti 

L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell’articolo. 

 

Autorialità dell’opera 

Va correttamente attribuita l’autorialità dell’opera e vanno indicati come coautori tutti coloro che abbiano dato               
un contributo significativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla elaborazione della ricerca            
che è alla base dell’articolo. Se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della                 
ricerca il loro contributo deve essere riconosciuto con esplicita menzione. Nel caso di contributi scritti a più                 
mani, l’autore che invia il testo alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente indicato i nomi di tutti                    
gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approvazione della versione finale dell’articolo e il loro consenso alla                  
pubblicazione sul «Bollettino di studi belliniani». 

 

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. Gli autori devono inoltre indicare gli               
eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo. 

 

Errori negli articoli pubblicati 

Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’inesattezza rilevante, è tenuto a informare                 
tempestivamente i redattori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie per segnalare le                
doverose correzioni. 


