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1.1 Dati da fornire prima 
dell’inizio dell’editing 

1.2 L’editing

1.3 La revisione dell’Autore

L’Autore deve verificare che gli elementi elencati nella seguente lista siano presenti 
nel documento o che la loro comunicazione sia pervenuta all’Editore (in grassetto 
sono segnalati i soli elementi indispensabili per tutte le Pubblicazioni):
• Titolo ed eventuale sottotitolo del documento
• Autore (con l’indicazione di Affiliazione e indirizzo e-mail)
• Abstract
• Keywords 
• Dedica e/o Ringraziamenti
• Epigrafe/Exergo
• Corpo del testo (in tutte le sue parti: Introduzione, paragrafi e eventuali 

sottoparagrafi titolati e numerati e note al testo)
• Immagini e loro didascalie (e i vari documenti ad esse connessi: autorizzazioni 

alla riproduzione,  copyright, ecc.)
• Tabelle (con titoli e didascalie)
• Lista delle abbreviazioni
• Appendice
• Glossario
• Bibliografia
• Segnalazioni rilevanti per l’Editore (utilizzo di simboli particolari nel testo 

o qualsiasi altra modifica o aspetto che si discosti da quanto presente nelle 
seguenti Norme).

Viene effettuato esclusivamente sul documento definitivo che l’Autore è tenuto 
a verificare e salvare e a cui deve fare riferimento per qualsiasi comunicazione 
successiva. Ogni elemento che esula dal corpo del testo, come immagini e tabelle 
(un’eccezione viene fatta nel caso di tabelle semplici contenenti solo testo) deve 
essere fornito in una cartella a parte contenente anche le varie informazioni ad 
esso collegate (didascalie, titoli, ecc.). 

Una volta terminato il processo di editing l’Editore invia in formato pdf il documento 
redazionato all’Autore che provvederà alla revisione dell’elaborato. L’Autore potrà 
inserire commenti e correzioni (tramite gli appositi strumenti forniti dai principali 
programmi di visualizzazione dei file pdf) che, alla riconsegna all’Editore, verranno 
inserite nella bozza (questo metodo di lavoro permette all’Autore di inserire le 
proprie osservazioni senza modificare realmente il documento e all’Editore di 
interpretare più facilmente le sue indicazioni). Solo in seguito a questa fase, 
quando il testo dell’elaborato sarà definitivo, verrà impaginato. 

1. Preparazione del documento

Una volta che l’Autore fornisce all’Editore la versione definitiva, il documento viene 
salvato e convertito in altro formato; per questo motivo importanti cambiamenti 
che si rendono necessari subito dopo l’invio dell’ultima versione vanno comunicati 

tempestivamente alla Redazione che comunicherà se integrare queste modifiche nel 
documento già fornito o caricare nuovamente il file. Al contrario, minimi cambiamenti 
possono sempre essere indicati in un secondo momento, nell’elaborato redazionato 
che l’Editore invia all’Autore per la revisione. 



Abbreviazioni Testo Bibliografia 
generale

Riferimento 
bibliografico nel 

testo o in nota

Mai

p./pp. (nei riferimenti bibliografici) ü

Ibidem ü

Ead. ü

Ivi ü

Vd (per ‘vedi‘) ü
Idem ü
Ibid. ü
AA.VV. ü
app. (per ‘appendice’) ü
op. cit. ü

Cfr. ü

Cf. ü

Id. ü
Gen., Febr., Mar., ecc. ü
sec. (o c. per ‘century’) ü
a. (per ‘anno’) ü
vol./voll. ü
s.v. (per ‘sub voce’) ü

s.n. (senza nome) ü

s.d. (senza data) ü ü

s.l. (senza luogo) ü

n.s. (nuova serie) ü

Rist./Repr. (per ‘ristampa’) ü
Hrsg./Hrsgg., Ed./Eds., éd-éds… (per ‘a 
cura di’)

ü

s./ss. (seguenti) o f./ff. (following) ü
et al. ü ü
numeri (105-7) ü ü ü
Nr./nrr. (numero) ü ü ü
v./vv., l./ll. (versi) ü
r/v/rv ü
Trad. ü ü
§ (segno di paragrafo) ü ü
n./nn. (note) ü
art./artt. ü ü
Cap./capp. (inglese ch.) ü ü
ms/mss (inglese MS\MSS) ü ü
l ü
kg ü
cm/m ü
ecc. ü
ca. (circa) ü
a.C./d.C. ü
es. ü
Fig./Figg. ü
tab./tabb. ü
tav./tavv. ü
graf. (in inglese ‘graph.’) ü
cod./codd. (codice manoscritto) ü
col./coll. (colonna) ü
c. (carta) ü

Abbreviazioni e loro utilizzo


