La rivista Dirigenza Bancaria si impegna a seguire il Codice di condotta e le linee guida per le migliori
pratiche della COPE (Comitato per l'etica delle pubblicazioni). È nostro compito che i nostri redattori
seguano la Guida al coping per gli editori ei nostri peer-review devono seguire le Linee guida etiche di COPE
per i revisori dei peer- review.
Responsabilità degli editori
Gli editori hanno la responsabilità e il dovere di garantire l'originalità del manoscritto e di verificare la
tipologia dell'articolo e la corrispondenza con gli scopi e gli scopi della rivista. Gli editori devono valutare
attentamente l'assegnazione dell'articolo ai revisori con un livello di esperienza scientifica adeguato
rispetto all'argomento dell'articolo. Gli editori hanno anche la responsabilità di assicurare la massima
trasparenza nei confronti degli autori durante l'intero processo di valutazione.
Responsabilità dei revisori
I revisori devono trattare gli articoli con rispetto, onestamente e confidenzialmente. Dovrebbero informare
gli editori di ogni possibile conflitto di interesse con la ricerca oi suoi sponsor. I revisori devono fornire una
valutazione onesta e costruttiva dei documenti e non dovrebbero usare i risultati e i dati dei documenti in
alcun modo non etico.
Responsabilità degli autori
I manoscritti inviati a Dirigenza Bancaria saranno considerati per la pubblicazione con la consapevolezza che
la stessa opera non è stata pubblicata e non è in esame per la pubblicazione altrove. In particolare, gli
autori hanno le seguenti responsabilità:
• Produrre un manoscritto originale riguardante testo, figure, grafici, dati, ecc .;
• Per citare correttamente tutti i lavori di altri autori usati nella carta;
• Per utilizzare le linee guida della rivista.
Autore corrispondente
Per quanto riguarda gli articoli il cui numero di autori è più maggiore di uno, dovrà essere nominato un
autore corrispondente. L'autore corrispondente sarà il responsabile del manoscritto durante l'intera
elaborazione del documento: dalla presentazione alla pubblicazione, compresa la revisione e la
presentazione o la versione riveduta. L'autore corrispondente dovrebbe assicurarsi che tutti i co-autori
abbiano visto e approvato la versione finale del documento e abbiano accettato la sua presentazione per la
pubblicazione.
Co-autori
Ogni co-autore è responsabile della corretta presentazione dell'articolo e del suo contenuto, assicurando
l'originalità della ricerca e il fatto che l'articolo non sia stato pubblicato su altre riviste.
Violazioni etiche
La rivista Dirigenza Bancaria, respinge immediatamente i documenti che portano alle seguenti violazioni
etiche:

-

Fabbricazione e falsificazione dei dati
Plagio
Auto-plagio
Invio simultaneo
Pubblicazione duplicata
Pubblicazioni sovrapposte
Pubblicazioni ridondanti
Segnalazione selettiva
Segnalazione ingannevole
Contributo o attribuzione impropria dell'autore
Manipolazione delle citazioni
Manipolazione del fattore di impatto
Manipolazione delle misure di indice / influenza
Supporto finanziario non dichiarato / falso per la pubblicazione
Conflitti di interesse non dichiarati

Oltre al rifiuto immediato del manoscritto che viola il copyright, Dirigenza Bancaria, non prenderà in
considerazione nessun altro articolo presentato ai nostri periodici dagli stessi autori (singolarmente o in
combinazione con altri autori). Gli autori del manoscritto in violazione verranno licenziati dal servizio di
redazione di qualsiasi rivista pubblicata da Dirigenza Bancaria.
Conflitto d'interesse
Esiste un conflitto di interessi quando il giudizio sulla ricerca è influenzato da fattori come guadagni
finanziari o relazioni personali. Tutti gli autori sono tenuti a divulgare qualsiasi associazione finanziaria,
personale o di altro tipo che possa influenzare o essere percepita per influenzare il loro lavoro.
Plagio
La rivista Dirigenza Bancaria respinge immediatamente i documenti che portano al plagio o al plagio
personale.
Correzioni di errori; retrazioni, ecc.
Quando un autore scopre un errore significativo o inesattezza nel proprio lavoro pubblicato, è obbligo
dell'autore informare l'editore e collaborare con l'editore per ritirare o correggere il documento.
La ritrazione di un foglio viene applicata nei seguenti casi:
- Il documento porta a violazioni etiche (plagio, fabbricazione di dati, falsificazione, invii simultanei,
pubblicazioni duplicate, ecc.)
- La carta contiene errori che non possono essere corretti in una successiva notifica errata.
Quando un lettore scopre un errore significativo o inesattezza in un documento o un libro pubblicato da
Dirigenza bancaria, o ha altri reclami relativi al contenuto editoriale (plagio, documenti duplicati, ecc.), Lui /
lei deve presentare un reclamo via e-mail a: dirigenzabancaria@sinadi.it . Accogliamo i reclami in quanto
forniscono un'opportunità di miglioramento e miriamo a rispondere in modo rapido e costruttivo.

Indipendenza delle decisioni editoriali
La rivista Dirigenza Bancaria si impegna a garantire che le entrate commerciali non abbiano alcun impatto o
influenza sulle decisioni editoriali.

