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CODICE ETICO 
adottato nel gennaio 2015, revisionato a giugno 2019. 

 
«Rassegna di Architettura e Urbanistica», fondata nel 1965, è una rivista scientifica internazionale della Sapienza 
Università di Roma. I suoi ambiti di interesse riguardano la teoria, la critica e la storia dell’architettura, della 
costruzione e del restauro, dell’urbanistica e del paesaggio. 
 
La rivista, valutata di Classe A (rating ANVUR) e peer-reviewed, è dotata di un Codice etico, pubblicato sul proprio 
sito (www.rassegnadiarchitettura.it), conforme alle vigenti linee guida adottate dal Committe on Publication Ethics 
(COPE). 
 
Autori, redattori e referee di «Rassegna di Architettura e Urbanistica» sono tenuti a conoscere e condividere le 
seguenti norme di carattere etico. 

 
 

DOVERI DEGLI ORGANI DIRETTIVI 
La Direzione, il Consiglio Scientifico e il Comitato Editoriale lavorano nel pieno interesse della rivista al fine di 
migliorarne la qualità. La Direzione, coadiuvata dal Consiglio Scientifico e dal Comitato Editoriale, è responsabile 
della linea culturale e del programma editoriale della rivista, nonché della selezione preliminare degli articoli da 
sottoporre a valutazione tra quelli proposti per la pubblicazione. 
«Rassegna di Architettura e Urbanistica» è disponibile a pubblicare correzioni, chiarimenti, ritrattazioni e scuse, 
qualora fosse necessario. 
 
Correttezza 
La Direzione, coadiuvata dal Consiglio Scientifico e dal Comitato Editoriale, seleziona gli articoli proposti in base al 
loro contenuto, senza discriminazioni di genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, 
orientamento politico degli autori. 
 
Riservatezza 
La Direzione, il Consiglio Scientifico e il Comitato Editoriale si impegnano a non rivelare informazioni sugli articoli 
proposti ad altre persone oltre all’autore, ai referee, a potenziali referee, o ad eventuali collaboratori. 
 
Conflitto di interessi e divulgazione 
La Direzione, il Consiglio Scientifico e il Comitato Editoriale si impegnano a non utilizzare in alcun modo, senza 
consenso scritto dell’autore, i contenuti di un articolo proposto ma non pubblicato. 
 

 

DOVERI DEI REFEREE 
I referee, attraverso la double-blind review, collaborano con la Direzione per valutare gli articoli proposti e, con 
comunicazioni mediate dal Comitato Editoriale, possono suggerire all’autore modifiche migliorative del lavoro 
presentato. 
 
Rispetto di tempi 
Nel caso in cui un referee invitato ad esaminare un articolo ritenga di non essere adeguato a valutare la ricerca 
proposta o di non potere svolgere tempestivamente il lavoro di revisione, egli è tenuto a comunicare alla Direzione 
la rinuncia all’incarico. 
 
Riservatezza 
Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato. Pertanto, tali testi non devono essere discussi 
con altre persone senza esplicita autorizzazione della Direzione. 
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Oggettività 
I referee sono tenuti a condurre la valutazione in modo oggettivo, astenendosi da critiche personali nei confronti 
dell'autore, e a motivare adeguatamente i propri giudizi. 
 
Indicazione di fonti 
I referee possono indicare riferimenti bibliografici fondamentali eventualmente trascurati dall’autore. I referee, 
inoltre, sono tenuti a segnalare ai redattori eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con 
altre opere a loro 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 referee non devono accettare in lettura articoli per 
i quali sussiste un conflitto di interessi derivante da rapporti di conoscenza, di collaborazione o altro tipo di 
collegamento con l’autore. 
 
 
 

DOVERI DEGLI AUTORI 
Gli autori si impegnano a presentare accuratamente il proprio lavoro. Si impegnano inoltre a rispettare le norme 
editoriali pubblicate nel sito di «Rassegna di Architettura e Urbanistica». 
 
Originalità e plagio 
Con l’invio della proposta gli autori garantiscono di aver elaborato un lavoro originale e inedito in ogni sua parte. Gli 
articoli in fase di revisione non devono essere sottoposti ad altre riviste al fine della pubblicazione. 
 
Indicazione delle fonti 
Gli autori sono tenuti a fornire la corretta indicazione delle pubblicazioni, dei riferimenti e/o di documenti d’archivio, 
compresi i progetti, che hanno influenzato il loro lavoro per consentire eventualmente ad altri di portare avanti la 
ricerca. Affermazioni fraudolente o consapevolmente inaccurate costituiscono un comportamento contrario alla 
deontologia e sono inaccettabili. 
 
Pubblicazioni multiple 
Di norma gli autori non pubblicano lo stesso testo di ricerca in più di una rivista. 
 
Paternità letteraria dell’opera 
Nel caso di articoli scritti da più autori, colui che, tra questi, invia il testo alla rivista implicitamente dichiara che tutti 
gli autori hanno letto e approvato la versione finale dell’articolo da sottoporre per la sua pubblicazione. La paternità 
letteraria del testo resta dell’autore/autori che ha/hanno presentato e autorizzato la pubblicazione dello stesso su  
«Rassegna di Architettura e Urbanistica» (in formato cartaceo ed elettronico). 
 
Errori negli articoli pubblicati 
Nel caso in cui un autore individui in un suo articolo un errore o un’inesattezza rilevante, è tenuto a informare 
tempestivamente i redattori di «Rassegna di Architettura e Urbanistica» e a fornire loro tutte le informazioni 
necessarie per segnalare le doverose correzioni. 

 


