– Norme editoriali –

I contributi avranno una dimensione compresa tra le 15.000 e le 25.000 battute, spazi
inclusi, non considerando note e riferimenti bibliografici, e potranno essere redatti in
italiano, inglese, spagnolo e francese.

Ogni saggio dovrà essere corredato di un abstract di circa 100 parole, e di quattro/cinque
parole-chiave, nella lingua in cui è stato redatto e in inglese.

Si prega di porre particolare attenzione alle norme che seguono:
• Corsivo e virgolettato: usiamo il corsivo per: tutti i titoli citati nel corso di un testo
(libri, capitoli, saggi, titoli di poesie, brani o opere musicali), le parole straniere o
dialettali di uso poco comune, i termini scientifici “di settore”; usiamo il virgolettato
per i titoli di quotidiani, periodici, i titoli di trasmissioni televisive;
• Citazioni: fino a una lunghezza di tre righe, vanno inserite nel testo tra virgolette
inglesi (“…”); se superiori alle tre righe vanno invece riportate a blocchetto, e cioè
infratesto, senza virgolette né caporali;
• Note: non vanno poste a piè di pagina ma alla fine di ciascun contributo, prima della
bibliografia;
• Rinvii bibliografici nel testo: usiamo sempre il criterio autore-data, distinguendo
a. il rinvio al testo nel suo complesso – [aperta parentesi tonda] Cognome
dell’autore [Spazio] Anno di pubblicazione dell’edizione originale [Chiusa parentesi
tonda], es. (McLuhan 1964)
b. il rinvio a pagine specifiche del testo – [aperta parentesi tonda] Cognome
dell’autore [Spazio] Anno di pubblicazione [Virgola] [Spazio] “p” oppure “pp”
[Punto] [Spazio] Numero di pagina oppure Numero di pagina iniziale [Trattino breve]
Numero di pagina finale [Chiusa parentesi tonda], es. (McLuhan 1964, p. 5) oppure
(McLuhan 1964, pp. 7-9)];

• Criteri bibliografici:
o compilazione: Cognome Nome [Virgola] Anno di pubblicazione [Virgola] Titolo in
corsivo [Virgola] Editore [Virgola] Luogo di edizione [Eventuale anno di
pubblicazione in lingua italiana]
(Morcellini Mario, 2003, Lezioni di comunicazione, Ellissi, Napoli);
o ordine: alfabetico crescente (A-Z) per autore, quindi per anno di pubblicazione;
qualora lo steso autore abbia pubblicato nel medesimo anno due o più opere citate,
queste vanno distinte con l’apposizione di una lettera dell’alfabeto (Scalfari
Eugenio, 1981a; Scalfari Eugenio, 1981b; Scalfari Eugenio, 1981c);
o articoli in rivista o su giornale: il nome della rivista o giornale è inserito in tondo (non
in corsivo) tra virgolette dopo il titolo, con la proposizione “in” e con l’introduzione
del numero della rivista (Foster George, 1979, Methodological Problems in the
Study of Intracultural Variation: The Hot/Cold Dichotomy in Tzintzuntzan, in “Human
Organization”, n. 38).

