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Proponente  Direttore Scientifico

PREMESSO che  è  stata  adottata  la  Procedura  Operativa  Generale  POG25  dal  titolo
“Gestione processo autorizzativo pubblicazioni scientifiche” con delibera  n.
9 del 10/01/2019;

che  tale  procedura  descrive  le  modalità  operative  di  presentazione,
valutazione ed autorizzazione delle pubblicazioni scientifiche proposte dai
ricercatori dell’Istituto, al  fine di rispondere ai criteri  di valutazione della
Ricerca   richiesti  dal  Ministero  della  Salute,  inviati  con  nota  WF  n°
2018008893 del  17/07/2018,  nell’ambito della  Programmazione Triennale
Istituti  di  Ricovero  e  Cura  a  Carattere  Scientifico  (IRCCS)  2018-2020,
riportante anche i Criteri di valutazione della Ricerca Corrente 2018-2020; 

TENUTO CONTO che tali criteri richiesti dal Ministero della Salute riprendono quelli sviluppati
dall’International Committee Medical Journal Editors (ICMJE) che elencano
gli standard etici da perseguire nella condotta e nel reporting di ricerche ed
altro materiale pubblicato su riviste mediche;

 che tra i principi elencati da perseguire, particolare attenzione è stata data al
ruolo dell’Autore (Authorship) e dei co-Autori (co-Authorship); 

ATTESO che risulta necessario definire i ruoli differenti di authorship/coauthorship e
collaborators all’interno di un lavoro scientifico;

VISTO il  documento  sui  criteri  autoship/coauthorship  redatto  dall’International
Committee Medical Journal Editors (ICMJE);

RITENUTO di dover adottare il documento “Criteri Internazionali authorship/coauthorship
(autore/coautore)”  redatto  dall’International  Committee  Medical  Journal
Editors (ICMJE), come Linee Guida per  perseguire gli  standard etici nella
condotta e nel reporting di ricerche ed altro materiale pubblicato su riviste
mediche.  
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IL DIRETTORE GENERALE

In virtù Il Direttore Generale Dott. Attilio A.M. Bianchi, in virtù dei poteri conferitigli con
                                     delibera del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 108 del

08.08.2019;

Letta e valutata la proposta presentata dal Direttore Scientifico; 

Preso atto che il proponente il suddetto provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a
seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il
sevizio pubblico;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di  prendere  atto  delle  Linee  Guida “Criteri  Internazionali  Authorship/coauthorship
(autore/coautore)” redatto dall’International Committee Medical Journal Editors (ICMJE); 

2) di adottare come parte integrante e sostanziale, le Linee Guida (in allegato) da perseguire per gli
standard etici nella condotta e nel reporting di ricerche ed altro materiale pubblicato su riviste
mediche;

3) che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Di trasmettere la presente determina ai: Direttori di U.U.O.O.C.C. e U.U.O.O.S.S., ai Direttori
di Dipartimento, nonché garantire le previste forme di registrazione e pubblicità dell’atto secondo
legge.

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Attilio A.M. Bianchi 

Redatto da Gerardo Botti 24/03/2021 15:49:28
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CRITERI INTERNAZIONALI 
AUTHORSHIP/COAUTHORSHIP 

(AUTORE/COAUTORE) 
 

L'ICMJE -  International Committee Medical Journal Editors - ha sviluppato delle 
raccomandazioni per rivedere le migliori pratiche e gli standard etici nella condotta e 
nel reporting di ricerche ed altro materiale pubblicato su riviste mediche. 

L'ICMJE ha prodotto diverse edizioni di questo documento, precedentemente note 
come Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 
(URMs) a cura di un piccolo gruppo di editori che fondò il Vancouver Group per 
stabilire delle linee guida sul format di articoli inviati alle loro riviste. 

L'URMs, pubblicato per la prima volta nel 1978, nacque come un modo per 
standardizzare il formato e la preparazione del manoscritto tra le riviste. Nel corso 
degli anni sono emersi problemi di pubblicazione che andavano ben oltre la 
preparazione del manoscritto, che hanno portato allo sviluppo di dichiarazioni 
separate, aggiornamenti al documento ed alla sua ridenominazione come 
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly 
Work in Medical Journals (Raccomandazioni per la condotta, la rendicontazione, la 
modifica e la pubblicazione of Scholarly Work in Medical Journals), per rispecchiare la 
sua portata più ampia.  

I componenti si riuniscono annualmente per discutere e/o aggiornare le Linee Guida 
per pubblicare, elencando dei principi etici legati al processo di valutazione e 
pubblicazione dell’articolo.  

Al 9 gennaio 2020, 5.570 riviste di tutto il mondo aderiscono su base volontaria alle 
raccomandazioni dell'ICJME, obbligando gli autori alla loro osservanza come requisito 
per l'accettazione dei loro articoli. 

Tra questi principi elencati particolare attenzione è stata data al ruolo dell’Autore. 
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RUOLI E RESPONSABILITÀ DI AUTORI, CO-AUTORI  

1) Definizione del ruolo di autori e co-autori (authorship o contributhorship) 

E' generalmente definito "autore" o co-autore chi fornisce un contributo intellettuale 
significativo in uno studio pubblicato. L'autore deve assumersi la responsabilità di 
almeno una parte del lavoro, deve essere in grado di identificare i responsabili di ogni 
altra parte e dovrebbe idealmente confidare nelle capacità e integrità dei co-autori. 

Oggi, almeno per gli studi originali, alcune riviste richiedono e pubblicano 
informazioni sui contributi di ciascun soggetto che ha partecipato allo studio 
sottomesso per la pubblicazione. 

L'ICJME ha indicato per l 'authorship i seguenti criteri, tuttora validi per le riviste che 
distinguono gli autori da chi ha semplicemente fornito un contributo. 

2) L'authorship si basa su 4 punti fondamentali: 

1) fornisce contributi rilevanti per l'ideazione ed il disegno dello studio, l'acquisizione 
dei dati o l'analisi e l'interpretazione dei dati; 

2) effettua la stesura dell'articolo o la revisione critica di importanti contenuti 
intellettuali;  

3) approva la versione finale da pubblicare; 

4) è responsabile di tutti gli aspetti del lavoro scientifico. 

Gli autori, per essere considerati tali, devono soddisfare tutte e quattro le condizioni. 

L’ordine dei nomi degli autori in un articolo internazionale indica generalmente 
l’importanza del lavoro compiuto da ciascuno: il primo nome corrisponde a chi ha 
contribuito maggiormente, il secondo a chi ha contribuito in parte minore e così via 
in decrescita fino ad arrivare all’ultimo nome, che generalmente corrisponde a chi ha 
guidato il gruppo di ricerca, o è ufficialmente il Responsabile del Laboratorio. 
Generalmente l’ultimo autore di un lavoro scientifico è anche il “corresponding 
author” o autore corrispondente dell’articolo stesso. 

L'autore corrispondente è l'unico individuo che si assume la responsabilità primaria 
della comunicazione con la rivista durante l'invio del manoscritto, la revisione tra pari 
e il processo di pubblicazione. L'autore corrispondente garantisce inoltre che tutti i 
requisiti amministrativi della rivista, come fornire dettagli sulla paternità, 
l'approvazione del comitato etico, la documentazione di registrazione della 
sperimentazione clinica e la divulgazione di relazioni e attività, siano correttamente 
completati e riportati.  
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L'autore corrispondente deve essere disponibile durante tutto il processo di 
sottomissione e revisione tra pari per rispondere alle domande editoriali in modo 
tempestivo e deve essere disponibile dopo la pubblicazione per rispondere alle 
critiche del lavoro e collaborare con qualsiasi richiesta di dati da parte della rivista o 
fornire ulteriori informazioni in caso di domande sull'articolo dopo la pubblicazione. 
Sebbene l'autore corrispondente abbia la responsabilità primaria per la 
corrispondenza con la rivista, l'ICMJE raccomanda agli editori di inviare copie di tutta 
la corrispondenza a tutti gli autori elencati. 

3) Per i lavori definiti multicentrici/trials, il gruppo deve identificare i soggetti cui 
delegare la responsabilità diretta del manoscritto. 

Alcuni grandi gruppi multi-autore designano la paternità con un nome di gruppo, con 
o senza i nomi degli individui. 

Questi soggetti devono soddisfare pienamente i criteri di authorship/contributorship 
sopra definiti: a loro gli editori devono chiedere di compilare le dichiarazioni 
specifiche della rivista relative all'authorship ed ai conflitti di interesse. Quando un 
manoscritto redatto da un gruppo viene sottomesso per la pubblicazione, l'autore 
corrispondente deve specificare il nome del gruppo, se esistente, ed identificare 
chiaramente i membri del gruppo che possono assumersi il merito e la responsabilità 
del lavoro come autori. Il sottotitolo dell'articolo identifica chi è direttamente 
responsabile del manoscritto e Pubmed elenca come autori tutti i nomi che 
compaiono nel sottotitolo. Se il sottotitolo include un nome di gruppo, Pubmed 
indicizza il nome del gruppo ed i nomi dei soggetti che il gruppo ha identificato come 
direttamente responsabili del manoscritto. Pubmed, riporta anche i nomi dei 
collaboratori, se compaiono nei Ringraziamenti, altrimenti c’è un’apposita sezione 
dell’articolo (appendix) dove sono elencati i nomi dei collaboratori. 

 L'acquisizione dei finanziamenti, la raccolta di dati o la supervisione generale 
del gruppo di ricerca, singolarmente non rappresentano criteri per 
l'attribuzione dell'authorship. 

Tutti i soggetti indicati come autori dovrebbero rispondere ai requisiti di authorship e 
come tali essere inclusi nella lista degli autori. 

Ciascun autore dovrebbe aver partecipato al lavoro in modo tale da assumersi la 
responsabilità pubblica per le relative sezioni del contenuto. Oggi alcune riviste 
richiedono che uno o più autori, definiti "garanti", si assumano la responsabilità 
complessiva del lavoro, dall'inizio dello studio sino alla sua pubblicazione, e 
pubblichino tali informazioni. 
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Prima di inviare il manoscritto per la pubblicazione, il gruppo dovrebbe 
congiuntamente decidere chi deve essere considerato autore e chi invece deve essere 
semplicemente ringraziato per il contributo offerto. L'autore "garante" deve essere in 
grado di spiegare la presenza e l'ordine di questi soggetti. 

4) Collaboratori citati nella sezione dei ringraziamenti (acknowledgedgment) 
 Tutti i collaboratori che non soddisfano i criteri di authorship dovrebbero 

essere inclusi nella sezione dei ringraziamenti, come ad esempio coloro che 
hanno fornito un contributo puramente tecnico, che hanno collaborato alla 
stesura dei testi, hanno fornito assistenza alla scrittura, editing tecnico, editing 
del linguaggio o correzione di bozze, infine anche un direttore di dipartimento 
che ha fornito solo un supporto di carattere generale. Gli editori dovrebbero 
chiedere agli autori corrispondenti di dichiarare se hanno ricevuto o meno 
assistenza nel disegno dello studio, nella raccolta e analisi dei dati, o nella 
preparazione del manoscritto.  

In tal caso, gli autori dovrebbero indicare i soggetti che hanno fornito quest'assistenza 
e l'entità del contributo all'articolo pubblicato. Anche il supporto finanziario e il 
materiale dovrebbe essere citato nella sezione dei ringraziamenti. I soggetti che 
hanno contribuito materialmente al lavoro, ma la cui partecipazione non giustifica 
I'authorship, possono essere inclusi nella sezione dei Ringraziamenti con l'indica- 
zione "ricercatori clinici" o "ricercatori partecipanti allo studio", unitamente alla 
descrizione della loro funzione o del loro contributo (es. "consulenza scientifica", 
"revisione critica del progetto", "raccolta dei dati", o "professionisti che hanno 
erogato assistenza ai pazienti arruolati nello studio").  

5) Potenziali conflitti di interesse relativi alle attività dei singoli autori 

Gli autori di un manoscritto, sia un articolo o una lettera all'editore, devono dichiarare 
tutti i rapporti finanziari e personali che potrebbero influenzare il loro lavoro. Per 
evitare ambiguità, gli autori devono dichiarare esplicitamente se esistono o meno 
potenziali conflitti di interesse, preferibilmente in una pagina dedicata del 
manoscritto subito dopo il titolo dell'articolo, fornendo, se necessario, ulteriori 
dettagli.  

 L'ICMJE ha sviluppato un modulo standard per la disclosure dei conflitti di 
interesse sperimentato nel 2009 dalle riviste aderenti e periodicamente 
aggiornato; è disponibile l’ultima versione del modulo, con relativo glossario. 
Tutte le riviste   adottano allo stato attuale questo modulo.(All.1) 



5 
Redatto da: Dr.ssa Alessandra Trocino-Biblioteca Scientifica-Direzione Scientifica 

Gli autori dovrebbero citare tutti i soggetti che hanno collaborato alla stesura dei testi 
o ad altre attività, dichiarando la fonte del finanziamento di tale collaborazione. 

I ricercatori devono rendere noti i potenziali conflitti di interesse ai partecipanti allo 
studio, dichiarando nel manoscritto se lo hanno fatto. 

Gli editori devono decidere se pubblicare le dichiarazioni fornite dagli autori sui 
potenziali conflitti: in caso di dubbio, è meglio optare per la pubblicazione. 

 Nel modulo prodotto dall'ICMJE (http://www.icmje.org/disclosure-of-
interest/) ci sono cinque sessioni previste, nelle quali si richiede di dichiarare:  

a) le proprie generalità e il titolo del lavoro;  
b) l’eventuale pagamento o aiuto all’autore o all’istituzione di appartenenza per il 

lavoro presentato da parte di un ente esterno (es. sussidi, monitoraggio dei 
dati, disegno dello studio, preparazione del manoscritto, analisi statistica, ecc.); 

c) rilevanti relazioni finanziarie (al di fuori del lavoro in questione) negli ultimi 36 
mesi con Enti che possono avere un qualsiasi tipo di interesse con il lavoro 
presentato;  

d) eventuali rapporti finanziari con Enti che possono avere un qualsiasi interesse 
con il lavoro presentato che coinvolgono il coniuge o figli con un’età inferiore 
ai 18 anni;  

e) eventuali rilevanti rapporti non finanziari (personali, professionali, politici 
istituzionali, religiosi o altri) che un lettore dovrebbe conoscere rispetto al 
lavoro presentato. 
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relationship/activity/interest, it is preferable that you do so.   
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