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Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politi-
ca globale adotta procedure di valutazione tra pari (peer review), in base al siste-
ma del doppio cieco (double blind). L’adozione di tali procedure è diretta a garan-
tire che il revisore non conosca l’identità dell’autore e che l’autore non conosca 
quella del revisore.  
Il presente Codice etico disciplina il comportamento di tutte le parti coinvolte 
nel processo di pubblicazione dei contributi ed è basato sulle linee-guida del 
COPE, Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org/). 

DOVERI DEGLI AUTORI 

Originalità e plagio. Gli autori devono assicurare di aver scritto lavori interamente 
originali. Se gli autori hanno utilizzato il lavoro di altri questo deve essere og-
getto di opportune citazioni e rimandi bibliografici.  
Pubblicazioni multiple. Un autore non deve pubblicare manoscritti che descrivono 
essenzialmente la stessa ricerca su più di una rivista o pubblicazioni scientifiche. 
Proporre lo stesso manoscritto contemporaneamente a più riviste è un com-
portamento eticamente inaccettabile.  
Fonti. Il lavoro di altri studiosi deve sempre essere riconosciuto.  
Indicazione dell’autore. Deve essere indicato come autore o co-autore del saggio 
proposto per la pubblicazione solo chi ha apportato un contributo significativo 
all’ideazione, sviluppo, esecuzione o interpretazione dello studio. Soggetti che 
abbiano contribuito a diverso titolo alla ricerca dovranno essere indicati come 
collaboratori.  
Autore di riferimento. È l’autore responsabile di tutte le comunicazioni con la Ri-
vista ai fini della pubblicazione. L’autore di riferimento deve assicurare che nel 
saggio siano inclusi tutti e solo gli effettivi co-autori. Tutti i co-autori leggono e 
approvano la versione finale del saggio e consentono alla sua pubblicazione. 
	 	



Finanziamenti. Se la ricerca da cui il saggio ha tratto origine è stata finanziata, ciò 
deve essere debitamente indicato in una nota all’inizio del saggio.  
Trasparenza e conflitti di interessi. Tutti gli autori dichiarano nel loro manoscritto 
qualunque conflitto di interessi rilevante, di natura finanziaria o di altro tipo, 
che potrebbe apparire come una indebita influenza sui risultati o sull’interpreta-
zione della ricerca pubblicata nel manoscritto.  
Errori gravi nei saggi pubblicati. Quando un autore scopre un errore o inesattezza 
importante nel suo lavoro oggetto di pubblicazione, deve immediatamente in-
formarne i direttori della rivista e collaborare con essi al fine di ritirare o cor-
reggere il saggio. 

DOVERI DEI REFEREES 

Revisione tra pari. La Redazione si avvale, nelle proprie decisioni editoriali, della 
valutazione di esperti anonimi che siano docenti accademici oppure esperti di 
chiara fama nelle tematiche oggetto del contributo.  
Adeguatezza e tempi congrui nel referaggio. Se il referee ritiene di non essere adegua-
tamente qualificato a valutare il lavoro proposto, o impossibilitato ad eseguire il 
referaggio in termini congrui, deve informarne la Redazione della rivista e de-
clinare la propria disponibilità al referaggio. 
Riservatezza. I manoscritti ricevuti per referaggio devono essere trattati come 
documenti riservati. Non devono essere mostrati o discussi con altri a meno 
che ciò non sia espressamente autorizzato dalla Redazione della rivista. Infor-
mazioni o idee riservate ottenute nel corso della procedura di referaggio non 
devono essere comunicate o diffuse, e non devono essere utilizzate a proprio 
vantaggio. 
Obiettività. I referaggi devono essere ispirati a obiettività. Non devono essere 
rivolte critiche personali all’autore. I referees devono esprimere le loro opinioni 
in maniera argomentata. 
Fonti. I referees devono portare all’attenzione della direzione qualunque impor-
tante somiglianza o sovrapposizione tra il manoscritto da valutare e altri lavori 
pubblicati di cui siano a conoscenza.  
Conflitti di interessi. I referees devono astenersi dal valutare manoscritti rispetto ai 
quali essi si trovino in conflitto di interessi in ragione di rapporti di collabora-
zione o di concorrenza o di altro tipo con gli autori. 

DOVERI DELLA REDAZIONE DELLA RIVISTA 

Decisione sulla pubblicazione. La Redazione di Jura Gentium ha la responsabilità del-
la decisione sulla pubblicazione dei contributi inviati alla rivista. La decisione 
della Redazione è guidata dalla linea culturale della rivista, e può tenere conto di 
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esigenze legali derivanti dalla normativa in materia di diffamazione, diritto d’au-
tore e plagio. La Redazione si consulta con i referees ai fini della decisione sulla 
pubblicazione. 
Correttezza. I manoscritti saranno valutati esclusivamente in ragione del loro me-
rito scientifico.  
Riservatezza. La Redazione della rivista non comunicherà informazioni sul ma-
noscritto se non all’autore di riferimento e ai potenziali referees.  
Trasparenza e conflitti di interessi. Materiali inediti contenuti in un manoscritto 
proposto per la pubblicazione non devono essere usati da chi possa accedere al 
manoscritto nel corso del processo di pubblicazione senza il consenso scritto 
dell’autore. 
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Publication Ethics & Malpractice Statement 
 
AG - About Gender, International Journal of Gender Studies is an international peer-
reviewed journal. This statement regulates ethical behaviour of all parties involved in 
the act of publishing an article in it and is based on the COPE’s Codes of Conduct 
and Best Practice Guidelines (http://publicationethics.org/). 
 
Authors’ Duties 
 

Originality and Plagiarism. Authors should ensure that they have written entirely original 
works, and if they have used the work and/or words of others this must be appropriately cited or 
quoted. Such quotations and citations must be listed in the Reference at the end of the article. 

Multiple Publication. An author should not in general publish manuscripts describing 
essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same 
manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behaviour and is 
unacceptable. 

Acknowledgement of Sources. Proper acknowledgment of the work of others must always be 
given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the 
reported work. 

Authorship of the Paper. Authorship should be limited to those who have made a significant 
contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the study, and these should be 
listed as co-authors. Others, who have participated in certain substantive aspects of the research 
project, should be acknowledged or listed as contributors. 

Corresponding Author. The corresponding author is the author responsible for communicating 
with the journal for publication. S/he should ensure that all appropriate co-authors and no 
inappropriate co-authors are included in the paper. All co-authors must have seen and approved the 
final version of the paper and have agreed to its submission for publication. 

Acknowledgment of Funding Sources. Sources of funding for the research reported in the article 
should be duly acknowledged at the end of the article. 

Disclosure and Conflicts of Interest. All authors should disclose in their manuscript any 
financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or 
interpretation of their manuscript. 

Fundamental Errors in Published Works. When an author discovers a significant error or 
inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal 
editors or publisher and cooperate with them to retract or correct the paper. 

 
Reviewers’ Duties 
 

Contribution of Peer Review. Peer review assists the editors in making editorial decisions 
while editorial communication with the authors may also assist these in improving the paper. 

Lack of Qualification or Promptness. Any reviewer who feels unqualified to review the 
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assigned manuscript or unable to provide a prompt review should notify the editors and excuse 
herself/ himself from the review process. 

Confidentiality. Manuscripts received for review must be treated as confidential documents. 
They must not be shown to, or discussed with, others except as authorized by the chief editors. 
Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not 
used for personal advantage. 

Standards of Objectivity. Reviews should be conducted objectively. There shall be no personal 
criticism of the author. Reviewers should express their views clearly with supporting arguments. 

Acknowledgement of Sources. Reviewers should identify relevant published work that has not 
been cited by the authors. Any statement that has been previously reported elsewhere should be 
accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the chief editor’s attention any 
substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other 
published paper of which they have personal knowledge. 

Conflict of Interest. Reviewers should decline to review manuscripts in which they have 
conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections 
with any of the authors. 

 
Editors’ Duties 
 

Decision on the Publication of Articles. The editors of Ag - About Gender are responsible for 
deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The editors may be 
guided by the policies of the journal’s editorial board subjected to such legal requirements 
regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may consult with reviewers in 
making this decision. 

Fair Play. Manuscripts shall be evaluated solely on their intellectual merit. 
Confidentiality. The editors and any editorial staff must not disclose any information about 

a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential 
reviewers, other editorial advisers, and the publisher. 

Disclosure and Conflicts of Interest. Unpublished materials disclosed in a submitted 
manuscript must not be used by anyone who has a view of the manuscript while handling it in 
his or her own research without the express written consent of the author. 

 

 
   


