diid _ FORMAT CONTRIBUTO





Autore/Autori
1
Nome Cognome
Ruolo
Università/Istituzione/Azienda/Studio

2
Nome Cognome
Ruolo
Università/Istituzione/Azienda/Studio

3
Nome Cognome
Ruolo
Università/Istituzione/Azienda/Studio



riportare i nomi del/degli autore/i
solo gli autori riportati in questa lista saranno riportati sulla pubblicazione finale e non potranno essere aggiunti o cambiati successivamente all’accettazione del contributo
la sequenza dei nomi sarà esattamente quella qui riportata
se si supera il numero di 3 autori nelle referenze il contributo verrà riportato con il nome completo del primo autore con la dicitura “et alii”




Titolo
(max 40 caratteri, spazi inclusi)
Il titolo deve seguire la normale impostazione alto/basso e non deve prevedere il punto alla fine

Parole Chiave
(massimo 5)
Impostazione tutto minuscolo, separate da virgola

Abstract
(min 1500 max 2000 caratteri, spazi inclusi)
Nella sua redazione l’abstract segue le stesse linee editoriali del testo. È possibile prevedere anche nell’abstract note o referenze e queste andranno riportate insieme alle altre a fine del testo.

Testo
(massimo 22.000 caratteri, spazi inclusi, comprensivi di Note e Referenze entrambe inserite a fine saggio senza utilizzare sistemi automatici di inserimento)
Il Contributo deve essere blind e quindi non potrà̀ contenere nessuna indicazione riguardante l’autore o gli autori o la loro affiliazione nel testo e nelle referenze. In questo caso utilizzare la dicitura posta tra parentesi quadre [riferimento all’autore] per sostituire il riferimento che potrà essere riportato poi nella versione definitiva una volta che il contributo viene accettato.
Non sono previste immagini all’interno del testo e dunque si chiede di non farne riferimento.
Per la redazione del contributo utilizzare questo format e seguire le Linee Guida Editoriali scaricabile dal sito alle pagine della Submission).
Il contributo deve essere inviato come file salvato in formato .doc .docx o .rtf e nominato con il titolo senza riferimenti agli autori. Se nel testo ci sono delle note queste devono essere segnalate con un numero tra due parentesi tonde ricordando che se il numero è afine della frase va sempre prima del punto (1).
Se il testo prevede dei paragrafi utilizzare la seguente impaginazione.

Titolo paragrafo
Il paragrafo inizia con un titolo scritto secondo il normale schema alto/basso senza punto finale. 
Il Titolo è posto a una riga si spaziatura dalla fine del precedente paragrafo. Il testo del paragrafo inizia nella riga successiva al quella del titolo senza spaziature. SI chiede di valutare con attenzione quando per la sintassi è realmente necessario andare a capo dopo il punto.
Non saranno accettati contributi che saranno difformi rispetto alle Linee Editoriali e comunque che non utilizzeranno il presente format. Non utilizzare spaziature, interlinee, rientri o altre formattazioni dissimili da quelle presenti in questo paragrafo.

Note
(1) Le note sono riportate nel testo con il numero posto tra parentesi tonde senza utilizzare sistemi automatici. 
(2) Vanno poi elencate senza utilizzare la modalità di elenco numerato ma solo come semplice testo come in questo format.
(3) …

Referenze
(redatte secondo schema APAstyle, scaricabile dal sito alle pagine della Submission)


 

