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1. Ius Missionale (iM) è la rivista della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana.
iM pubblica articoli scientifici riguardanti il Diritto della Chiesa con una particolare attenzione al Diritto
Missionario. ad eccezione di casi particolari e su indicazione del direttore, del vice direttore e del consiglio di redazione, gli articoli pubblicati su iM sono peer-reviewed.

2. il presente Codice etico riguarda tutti coloro che sono coinvolti nella pubblicazione di iM: autori, responsabili editoriali e revisori.

Autori

3 §1. Un manoscritto presentato per la pubblicazione su iM deve essere redatto secondo le norme per
gli autori di iM. tale manoscritto deve essere un’opera originale, vale a dire: deve essere completamente
inedito e non essere stato accettato per la pubblicazione da altra rivista o casa editrice. tuttavia, un contributo presentato in un convegno e ospitato sul sito web del convegno stesso, può essere presentato
per la pubblicazione.

3 §2. Un autore non può inviare ad altra rivista o casa editrice un articolo già presentato per la pubblicazione su iM. Parallelamente non possono essere presentati per la pubblicazione su iM manoscritti che
sono già in fase di valutazione presso altre riviste o case editrici.

4 §1. Un manoscritto presentato per la pubblicazione non può contenere alcun elemento di plagio né
contenuti falsificati o non verificati. gli autori sono tenuti a fornire corretta indicazione delle fonti ogniqualvolta citano, parafrasano o riassumono contenuti che appartengono ad altri.

4 §2. il principio affermato nel precedente 4 §1 si estende anche a contenuti già precedentemente pubblicati dell’autore stesso, comprese dissertazioni dottorali pubblicate privatamente dall’autore.

5. in caso il direttore lo ritenga scientificamente opportuno, iM può accettare di pubblicare la traduzione di un contenuto precedentemente pubblicato in altra lingua, a condizione che l’autore fornisca le necessarie autorizzazioni e tutti gli elementi identificativi dell’opera originale.

6 §1. l’autore deve garantire che il manoscritto non violi alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi,
copyright compreso. laddove si renda necessario il consenso del titolare del diritto, l’autore ha la responsabilità di ottenerlo prima di presentare il manoscritto.

6 §2 il copyright di tutti gli articoli pubblicati su iM è detenuto da Urbaniana University Press (UUP). Un
articolo precedentemente pubblicato su iM può, in via eccezionale, essere ripubblicato altrove solo dopo
aver ottenuto il consenso della UUP. il consenso può essere richiesto via mail alla Direzione della casa
editrice (uupdir@urbaniana.edu).

7. gli autori sono responsabili del contenuto del manoscritto e risponderanno di ogni possibile irregolarità.
Redazione

8. il Direttore e i suoi collaboratori, soggetti ad un vincolo di riservatezza, valutano i manoscritti ricevuti
sulla base del loro carattere scientifico e della loro conformità alla missione specifica di iM, senza pregiudizi ideologici e preferenze personali.
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9. i manoscritti che il direttore, o i suoi collaboratori hanno preliminarmente accettato sono sottoposti
ad una revisione paritaria (peer-review) a doppio cieco da parte di un singolo revisore. in caso di giudizio negativo da parte del primo revisore, il manoscritto è inviato ad un altro revisore per una seconda revisione a doppio cieco. il direttore seleziona i revisori sulla base della loro competenza nel Diritto della
Chiesa, dei loro contributi accademici e in particolare della loro conoscenza della materia.

10. i direttori, insieme con il consiglio di redazione, valutano le raccomandazioni dei revisori. in caso di
necessità, ad un autore può essere chiesto di aggiornare e/o migliorare il suo manoscritto prima che
questo sia accettato per la pubblicazione.
11. all’autore sarà comunicato, entro quattro mesi dalla presentazione del manoscritto, se questo sarà
pubblicato o meno.

Peer Review

12. il processo di peer-review da un lato garantisce la qualità scientifica di iM, dall’altro dà, in alcuni casi, agli autori la possibilità di migliorare il loro lavoro. i revisori non ricevono un compenso per l’incarico,
che è svolto in uno spirito di aiuto reciproco.

13. i revisori devono valutare i manoscritti sulla base di criteri di imparzialità, obiettività, equità e professionalità. Devono rispondere, in completa onestà, alle domande formulate nel modulo di peer-review e
restituirlo alla redazione nel tempo convenuto.
14. nel caso un manoscritto richieda di essere migliorato, aggiornato o corretto, si chiede ai revisori di
indicare con chiarezza ciò che va fatto, così che l’autore possa lavorare sul manoscritto.
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1. Ius Missionale (IM) is the journal of the Faculty of Canon Law, under the Pontifical Urbaniana University. It publishes scholarly articles concerning the Church Law with a particular focus on the Missionary
Law. The articles published therein are peer-reviewed, unless, in some cases, the director, the deputy director and the editorial board decide otherwise.
2. This Code of Ethics concerns all involved in the publication of IM: authors, editors and reviewers.
Authors

3 §1. A manuscript submitted to IM for publication must be edited according to IM Instructions for authors. The manuscript must be an original work, that is, it should not have been published, or accepted
for publication in another journal or by another publisher. However, a conference paper, presented on
an organiser’s website may be presented for publication.
3 §2. A manuscript under consideration by IM is not to be sent to another journal or publisher; nor is
one under assessment by another publication to be presented to IM.
4 §1. A submitted manuscript must be free of plagiarised, falsified, or unverified content. The authors
are obliged to mention the source when quoting, paraphrasing and summarizing content that belongs
to others.
4 §2. The norm stated in art. 4 §1 is applicable also to the author’s own work published earlier. This
norm also applies to doctoral dissertations, privately published by the author.
5. Should the director deem it scientifically appropriate, IM may publish a translated work, on condition
that the author provides necessary authorizations and information as to where and in which language it
was first published.

6 §1. The author must ensure that the manuscript does not infringe any intellectual property rights of a
third party, copyright included. Where consent of the proprietor is needed, it is the responsibility of the
author and must be obtained before submitting the manuscript.
6 §2. Urbaniana University Press (UUP), the publisher of IM, holds the copyright on all articles published
therein. An article published in IM may be exceptionally republished elsewhere only after having obtained the
express consent of the UUP. The request for permission may be made via e-mail to the Press Management
(uupdir@urbaniana.edu).
7. Authors are responsible for the content of the manuscript and liable for any possible irregularity.

Editors

8. The director and his collaborators, who are bound by the duty of confidentiality, assess manuscripts
received, on the basis of their scientific nature and of IM’s own mission, without ideological prejudices
and personal preferences.

9. The manuscripts that received a preliminary acceptance by the director or his collaborators are
placed under a double-blind peer-review process by one referee. In case of an unsatisfactory evaluation, it is sent to another referee for a second double-blind peer-review. The director selects referees
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based on their expertise in Church law, their academic contributions and in particular their knowledge
of the subject.

10. the directors, together with the editorial board, evaluate the recommendations of the reviewers.
need be an author may be asked to improve, update or correct the manuscript before accepting the article for publication.
11. an author will be informed within four months from submission whether his or her manuscript will
be published or not.

Peer Review

12. Peer-reviewing, on the one hand, guarantees the scientific quality of iM, on the other, in some cases, it gives the authors the possibility to improve the work. the reviewers are not paid for their service; it
is done in a spirit of mutual support.

13. reviewers are to evaluate manuscripts impartially, objectively, fairly and professionally. they are to
answer, in all honesty, the questions stated in the review-form and return it to the editors by the agreed
date.

14. in case a manuscript requires improvement, updating or correction, the reviewer is expected to indicate what exactly needs to be done, so that the author can work on the manuscript.
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