Codice etico di Lexia.
Lexia (nuova serie) è una rivista semestrale di semiotica edita dai Semiotici del Dipartimento di
Filosofia dell’Università di Torino e pubblicata da Aracne editrice (Roma).
LEXIA adotta i seguenti criteri di referaggio:
1) Competenza: Gli articoli non sono inviati sempre a un referee il cui campo è identico a quello
dell’argomento dell’articolo. Non bisogna essere qualificati specificamente in un campo per essere
un referee costruttivo. In effetti, un articolo eccellente sarà capace di comunicare al di là del suo
campo strettamente definito. Se, tuttavia, un articolo è così distante dal campo del referee che questi
non si sente qualificato a giudicarne i meriti, il referee è pregato di restituire l’articolo all’editore,
che cercherà un altro referee.
2) Confidenzialità: I referee ricevono materiale non pubblicato, che deve essere trattato come
confidenziale fino a che non venga pubblicato. Essi devono distruggere tutte le copie elettroniche e
a stampa degli articoli ancora in bozza e le stesse relazioni di referaggio una volta che essi abbiano
ricevuto conferma dall’editore che tali relazioni sono state ricevute. I referee non devono rivelare ad
altri quali articoli hanno giudicato; essi non devono condividere tali articoli con nessun altro.
3) Conflitto di interessi: I referee devono dichiarare ogni conflitto d’interesse od ogni altro fattore
che possa condizionare la loro indipendenza – per esempio nel caso in cui essi abbiano ricevuto
l’articolo di un collega o di un rivale intellettuale. In caso di conflitto d’interessi, i referee devono
notificare all’editore la loro impossibilità a giudicare un certo articolo.
4) Merito intellettuale: Un articolo deve essere giudicato solo in base ai suoi meriti intellettuali.
Critiche personali o critiche basate unicamente sulle opinioni politiche o sociali del referee non
sono accettabili.
5) Piena spiegazione: Giudizi critici o negativi devono essere pienamente supportati da riferimenti
dettagliati all’articolo in esame o ad altre fonti pertinenti.
6) Plagio e copyright: Se un referee ritiene che un articolo possa contenere fenomeni di plagio o che
possa ledere i diritti di un altro autore, deve notificarlo all’editore della rivista, fornendo le
opportune citazioni per sostenere l’accusa.
7) Rapidità di risposta: I referee sono tenuti a rispondere entro tre settimane. Questo consente di
fornire un feed-back rapido agli autori.

