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Testo del contributo 
 

Il contributo deve avere una lunghezza massima 25.000 caratteri, spazi inclusi e redatto secondo i 

seguenti parametri: 

Titolo, scritto in Times New Roman (TNR) 16 - grassetto e centrato; 
 

Nome, cognome e indirizzo e-mail dell’autore, scritto in TNR 14 - grassetto e centrato; 

Testo, scritto in TNR 12 e giustificato; 

Titolo dei paragrafi, scritto in TNR 14 - grassetto; 
 

Titolo dei sotto-paragrafi (se necessari), scritto in TNR 12 - corsivo e grassetto; 

Margini: 2 cm in alto, in basso, a destra e a sinistra. 

Interlinea: 1,5. 
 

Non è ammesso l’uso delle parole sottolineate. 
 

Il corsivo è da utilizzarsi solo nel caso di parole straniere non acclimatate nella lingua di stesura del 

contributo. 

È consentito l’uso del punto elenco e/o degli elenchi numerati. 
 

È, inoltre, possibile inserire nel testo figure e/o tabelle, accompagnate da una didascalia esplicativa. 

Le figure e le tabelle, oltre ad essere collocate nel contributo, devono essere consegnate anche in un 

file separato in alta risoluzione. 

Citazioni e riferimenti bibliografici 
 

Per quanto concerne le virgolette, si consiglia di usare: 
 

- le virgolette singole (‘…’) per enfatizzare un concetto o per riferirsi ad un concetto 

introdotto da altri autori; 

- le doppie virgolette (“…”) per le citazioni di frasi tratte da fonti pubblicate o non pubblicate. 
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Le citazioni vanno sempre inserite nel corpo del testo, tranne quando superano le quattro righe. In 

questo caso, è necessario lasciare uno spazio fra la citazione e il testo (1 rigo prima e 1 rigo dopo la 

citazione); scrivere la frase citata in TNR 11 (senza virgolette) e ridurre i margini del testo (1 cm a 

destra e 1 cm a sinistra). 

I riferimenti bibliografici delle citazioni e i riferimenti bibliografici di fonti non direttamente citate 

ma a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti vanno inseriti all’interno del testo secondo la 

seguente formula: (Cognome autore, Anno di pubblicazione: pagina-e). 

1 I contributi non redatti in base alle presenti norme non saranno considerati ai fini della pubblicazione. 
 

Le note a piè di pagina, dunque, non possono essere utilizzate per indicare i riferimenti 

bibliografici. 

Bibliografia 
 

1. Libri 
 

Cognome, Iniziale del Nome puntato (anno di pubblicazione), Titolo del libro in corsivo, Editore, 

Luogo di pubblicazione. 

2. Saggio in volume 
 

Cognome, Iniziale del Nome puntato (anno di pubblicazione), “Titolo del capitolo in tondo fra 

doppie virgolette”, in Iniziale del Nome puntato Cognome (ed./eds), Titolo del libro in corsivo, 

Editore, Luogo di pubblicazione. 

3. Articoli in rivista 
 

Cognome, Iniziale del Nome puntato (anno di pubblicazione), “Titolo dell'articolo in tondo fra 

doppie virgolette”, in Nome della Rivista in corsivo, Volume (vol.), Numero (n°), Numeri di pagina. 

4. Paper presentati in Convegni 
 

Cognome, Iniziale del Nome puntato (anno della presentazione), “Titolo del paper in tondo fra 

doppie virgolette”, paper presentato al Titolo del Convegno in corsivo, Ente Organizzatore, Luogo. 

5. Report 
 

Cognome, Iniziale del Nome puntato/Organizzazione (Anno di pubblicazione), Titolo del report in 

corsivo, Numero del Report (se disponibile), Editore/Istituzione, Luogo di pubblicazione (data di 

consultazione, URL se accessibile elettronicamente). 



6. Pagine web 
 

Cognome, Iniziale del Nome puntato/Organizzazione (Anno della creazione o modifica della 

pagina), Titolo della pagina in corsivo, Editore (se disponibile), Luogo di pubblicazione (se 

disponibile), data di consultazione, URL. 

7. Citazione da un testo o da un contributo segnalato alla nota immediatamente precedente, 

dove la pagina è la medesima. 

Ibid. oppure Ibidem. (La sigla significa “stessa opera e stessa pagina”). 

Es.: 

nota 1:Sirignano F.M., La pedagogia della Formazione, Teoria e storia. Liguori, Napoli, 2003, p. 

65. 

nota 2: Ibidem. 
 

8. Citazione da un testo o da un contributo segnalato alla nota immediatamente precedente, 

dove la pagina è differente. 

Ivi, p. (La sigla significa “stessa opera, ma pagina diversa”). 

Es.: 

nota 1: Sirignano F.M., La pedagogia della Formazione, Teoria e storia. Liguori, Napoli, 2003, p. 

65. 

nota 2: Ivi, p. 89. 
 

Nota 3: Ibidem. 
 

Nota 4: Ivi, p. 68. 
 

9. Citazione da un testo già in precedenza segnalato ma non nella nota immediatamente 

precedente. 

Se di un autore si cita un’opera più volte nella medesima trattazione, si può omettere di scrivere per 

intero il titolo. Una possibile abbreviazione è dato 

dall’uso di “op. cit.”, che racchiude in sé, oltre al titolo, tutti i dati di edizione 

relativi. 

Es.: 
 

nota 1: Cambi F., Abitare il disincanto. Una pedagogia per il postmoderno, UTET, Torino, 2006, 



p.73. 
 

nota 2: Sirignano F.M., La pedagogia della Formazione, Teoria e storia. Liguori, Napoli, 2003. 

nota 3: Cambi F., op. cit., pp. 114-120. 


