
1. Publication and authorship:  

The authors of all papers published in the conference Proceedings of ANIDIS 2019 are responsible to 

present original scientific/technical work, excluding any type of plagiarism or the use of fraudulent data. 

In the final part of the papers, it is recommended that the authors also present a complete list of references, 

mentioning related works coming from other groups, as well as the funding supports that enabled to 

conduct the research presented.  

 

 

2. Author´s responsibilities: 

Every work submitted for publication at ANIDIS 2019 will be subjected to a Reviewing Process developed 

by Members of the National and International Scientific Committee and (Co-)Organizers of sessions, 

taking into account different aspects, such as the importance in field, the clarity of objectives and 

methodology, the innovative aspects and the language. This reviewing process is carried out in two phases: 

(1) after Abstracts submission and (2) after Papers submission. The authors or co-authors of all papers, 

who must have contributed significantly to the research, and respect the compromise to use exclusively 

real and authentic data, are obliged to provide retractions or corrections of mistakes required by the 

Reviewers. 

 

3. Peer review/responsibility for the reviewers:  

The Reviewers should have no conflict of interest with respect to the research, the authors and/or the 

research funders. Their judgments should be objective, stressing weak and strong aspects of the work, and 

pointing out relevant published work which is not yet cited. All reviewed articles will be treated 

confidentially. 

 

4. Editorial responsibilities: 

The main Editorial responsibility belongs to the Chair of the Organizing Committee of ANIDIS 2018, in 

connection with the President of the Italian Association of Earthquake Engineering (ANIDIS), who have 

complete responsibility and authority to reject/accept an article based on the comments and suggestions of 

the Reviewers, and always excluding any type of conflict of interests. The Editors are responsible to accept 

a paper only when reasonably certain, to promote publication of correction or retraction when errors are 

found, and preserve anonymity of reviewers. 

 

5. Publishing ethics issues: 

The Editors will be responsible for safeguarding publishing ethics, and they will be willing to publish 

corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.  

No article mainly reflecting commercial interests will be accepted. All authors fully agree to allow that 

their articles become freely available through the conference webpage after the event. 

Otherwise, they must require to the Chair of the Organizing Committee to withdraw the paper not later 

than 15 July 2019.  

  



1. Pubblicazione e diritti di autore:  

Gli autori degli articoli pubblicati negli Atti del Convegno ANIDIS 2019 sono responsabili del lavoro 

scientifico e tecnico presentato in tale ambito, escludendo qualsiasi tipo di plagio o l’impiego di dati 

fraudolenti. Nella parte finale dell’articolo presentato, è raccomandato l’inserimento di una lista completa 

dei riferimenti impiegati, citando eventuali lavori collegati a quello presentato facenti capo ad altri gruppi 

di ricerca, nonché gli eventuali finanziamenti che hanno permesso lo svolgimento del lavoro presentato. 

 

2. Responsabilità degli autori 

Tutti i lavori scientifici sottomessi per la pubblicazione al Convegno ANDIS 2019 saranno sottoposti ad 

un processo di revisione effettuato dai membri, nazionali ed internazionali, del comitato scientifico e dagli 

organizzatori (o co-organizzatori) delle sessioni scientifiche, considerando vari aspetti tra cui l’importanza 

del lavoro presentato nell’ambito scientifico di riferimento, la chiarezza degli obiettivi e della metodologia, 

gli aspetti innovative e la correttezza del linguaggio. Il suddetto processo di revisione è organizzato in due 

fasi: (1) revisione post-sottomissione dei sommari e (2) revisione dopo la sottomissione dell’articolo. Gli 

autori ed i co-autori di tutti gli articoli devono avere contribuito significativamente alla ricerca rispettando 

di impiegare e presentare solamente dati reali ed autentici, sono obbligati a apportare le correzioni ed i 

suggerimenti richiesti dai Revisori. 

 

3. Peer review/responsabilità dei revisori:  

I Revisori non devono avere conflitto di interesse relativamente alla ricerca, agli autori e/o ai finanziatori 

della ricerca medesima. Il loro giudizio deve essere obiettivo, evidenziando debolezze e punti di forza del 

lavoro e sottolineando eventuali lavori pubblicati collegati non ancora citati nel testo. Tutti gli articoli 

revisionati saranno trattati in maniera confidenziale. 

 

4. Responsabilità editoriali: 

La principale responsabilità editoriale fa capo al Presidente del Comitato Organizzatore del Convegno 

ANDIS 2019, unitamente al Presidente dell’Associazione Nazionale Italiana Di Ingegneria Sismica  

(ANIDIS), che hanno completa responsabilità ed autorità per accettare/rifiutare un articolo sulla base dei 

commenti e dei suggerimenti dei revisori, sempre escludendo qualsiasi tipo di conflitto di interesse. Gli 

Editori sono responsabili di accettare un articolo solamente quando ne ragionevolmente convinti, di 

promuovere la pubblicazione di correzioni o modifiche quando sono riscontrati errori e di preservare 

l’anonimità dei Revisori. 

 

5. Problemi etici nella pubblicazione: 

Gli Editori saranno responsabili di salvaguardare l’etica della pubblicazione, e saranno pertanto tenuti e 

disposti a pubblicare correzioni, chiarificazioni, rettifiche e scuse quando necessario. Non sarà accettato 

nessun articolo che rifletta interessi di tipo commerciale. 

Tutti gli Autori accettano di permettere che i loro articoli diventino liberamente disponibili attraverso la 

pagina della conferenza dopo il Convegno. Altrimenti, devono richiedere al Presidente del Comitato 

Organizzatore di ritirare l’articolo non oltre il 15 Luglio 2019. 


