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2.1 Intestazione del documento

2.2 Corpo del documento

Grassetto

Tondo: indipendente dal titolo principale, inizia con la lettera MAIUSCOLA.

Tondo: indispensabile, appare all’inizio del documento, in lingua inglese, di norma 
misura al massimo 700 battute (spazi inclusi). È collegato al saggio che riassume 
ma deve poter essere letto e risultare comprensibile indipendentemente da esso. 
Non deve contenere note e rimandi bibliografici. Il contenuto riguarda il tema 
dell’articolo, lo scopo dello studio, il metodo con cui lo studio è stato condotto o 
informazioni complementari al tema principale del saggio. L’abstract è richiesto 
sia per articoli e saggi che per volumi monografici e in quest’ultimo caso può 
contenere, oltre alle informazioni sintetiche generali, anche una descrizione più 
discorsiva del contenuto dei singoli capitoli e può essere suddiviso in più capoversi 
e raggiungere una lunghezza di circa 2.000-2.1000 battute (spazi inclusi).

Tondo: indispensabili, in lingua inglese, sono la lista degli argomenti di riferimento 
del documento (massimo cinque).

Traduzioni, Interventi di altri Autori, Note dell’Editore, Autore o Curatore, ecc.: 
vengono inseriti in calce alla prima pagina del documento, compatibilmente alle 
esigenze di impaginazione, come una nota non numerata (non sono ammessi 
richiami al titolo tramite asterisco o altri simboli). 

Precede il testo principale, in tondo, senza virgolette, in corpo 8. Deve sempre 
riportare il riferimento alla fonte in calce e va giustificato a sinistra se in prosa, a 
destra, senza giustificazione, se in versi (curando il corretto inserimento degli a 
capo).

Suddiviso in paragrafi e sottoparagrafi (articolati gerarchicamente in più livelli, 
di norma al massimo quattro) numerati e titolati. La numerazione parte da 1 
(dall’eventuale Introduzione) e ogni livello deve contenere minimo due paragrafi 
(non può esistere un paragrafo 1.1 senza un paragrafo 1.2).

Rappresenta un paragrafo a tutti gli effetti e in quanto tale è numerata e compare 
nel sommario come il paragrafo numero 1.
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sul documento
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2.1.3 Abstract

2.1.4 Keywords

Gregorio Samsa, svegliatosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato, nel 
suo letto, in un enorme insetto immondo.
(Franz Kafka, La metamorfosi, 1915)

«Fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza»

(Dante Alighieri, Inferno, 16, vv. 119-120)
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Non tutti i documenti contenenti abbreviazioni necessitano di una lista delle 
abbreviazioni; essa deve essere presente solo quando le abbreviazioni sono 
numerose o se sono frequenti. L’utilizzo della lista non è un’alternativa allo 
scioglimento delle abbreviazioni alla loro prima occorrenza che va indicata 
tra parentesi tonde. Nella lista le voci vanno ordinate alfabeticamente in base 
all’abbreviazione e non alla forma sciolta. La lista compare sempre alla fine del 
documento, prima della bibliografia finale.

Indispensabile, è sempre l’elemento conclusivo del documento e deve essere  
conforme in ogni sua parte a quanto esposto nelle presenti Norme. Bibliografie 
incomplete o non corrispondenti a questi standard verranno segnalate all’Autore 
per una pronta revisione. 

L’unica forma ammessa è quella a piè pagina (non sono ammesse note finali). 
Le note devono essere generate con gli appositi strumenti dei programmi di text 
editing e nei contributi inferiori alle 50 pagine non sono accettati rimandi interni fra 
esse. Il rimando alle note deve essere sempre posizionato dopo la punteggiatura.

Si trova sempre dopo il testo principale e prima della bibliografia ed è numerata 
solo se ve n’è più d’una.

Si trova sempre dopo il testo principale e compare prima della bibliografia, in esso 
i termini vanno ordinati in ordine alfabetico e di norma viene impaginato su due 
colonne.
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Preparazione del testo per la peer review: per garantire il corretto svolgimento dei 
processi di valutazione scientifica reciprocamente anonima degli articoli (double-
blind peer review), deve essere posta ogni cura affinché l’identità degli Autori 

rimanga perfettamente sconosciuta. A tal fine è indispensabile che gli Autori provvedano 
– prima del caricamento di qualsiasi documento nella piattaforma online di peer review 
– a eliminare qualsiasi informazione che possa portare ad una identificazione personale. 
Più precisamente gli Autori dovranno:
1) citare se stessi utilizzando esclusivamente la parola Autore
2) rimuovere qualsiasi informazione contenuta nelle Proprietà del file di testo (nei 
principali programmi di text editing, quali Word, OpenOffice e LibreOffice è necessario 
seguire questa semplice procedura: Menu principale > Documento > Proprietà > Rimuovi 
informazioni personali > Salva). In caso di necessità contattare tempestivamente il 
supporto tecnico ecf_support@unive.it.
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