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NORME REDAZIONALI  

INDICAZIONI GENERALI  
Il testo, redatto in italiano o in inglese, non dovrà superare i 12.000 caratteri (spazi inclusi) e includere un abstract 

in italiano e in inglese di lunghezza non superiore alle 600 battute; potrà essere corredato da immagini (massimo 5 

figure e 1 di apertura).  

La presentazione del contributo implica che lo stesso sia inedito. Gli autori garantiranno, inoltre, che il contenuto 

e le immagini pubblicate non siano sottoposte a copyright. Particolare attenzione dovrà essere posta nel 

richiamare le fonti e gli eventuali lavori di altri autori; ogni citazione dovrà essere debitamente verificata 

dall’autore.  

La Redazione si riserva di apportare le modifiche redazionali che si rendessero opportune. 

Si ricorda che la pubblicazione del contributo negli Atti sarà subordinata al pagamento della quota di iscrizione al 

Convegno di almeno un autore. 

 

Ogni saggio occuperà 6 pagine (formato brossura 14×21 cm), di cui la prima (posta a sinistra) sarà occupata da 

una immagine che prenderà l’intera pagina per 14×21 cm (indicata come “figura di apertura”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECIFICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CONTRIBUTI  
L’invio dei contributi avverrà via email, all’indirizzo: arc.eremitica@gmail.com, e dovrà prevedere i seguenti 

documenti: 

1. un file di testo con titolo, abstract, parole chiave, contributo e note, in formato .doc o .docx; 

2. un file di testo con le didascalie delle figure, in formato .doc o .docx;  

3. un file di testo con la bibliografia, in formato .doc o .docx;  

4. un file in formato .tiff per ciascuna immagine (al massimo in numero di 5+1);  

5. un file in formato .pdf, impaginato liberamente, contenente: il titolo, l’abstract, il testo, le immagini e le 

didascalie. In tale file NON dovrà comparire il nome (i nomi) dell’autore (degli autori), la struttura di 

appartenenza, né alcun altro riferimento che lo (li) possa rendere riconoscibile/i.  

 

1. TESTO  

- a seconda della lingua prescelta, l’autore dovrà rinominare il file (con estensione .doc o .docx) secondo la 

seguente sintassi:  

cognome_nome_text_ita 

cognome_nome_text_eng; 

- carattere del testo: Arial (11pt, interlinea singola), per i caratteri in lingua greca: GreekC;  

- il file dovrà includere, nel seguente ordine:  

a. topic prescelto;  

b. titolo del contributo;  

c. nome autore/autori; 

d. informazioni sull’autore/i: struttura di riferimento (Dipartimento e Università), e-mail;  

e. abstract (in italiano ed in inglese): massimo 600 battute, spazi inclusi. L’abstract dovrà brevemente inquadrare 

l’ambito in cui si muove lo studio, lo stato dell’arte sulla materia, la metodologia di indagine applicata, i risultati e 

le conclusioni dello studio. Sarà opportuno evitare qualsiasi citazione e riferimento bibliografico;  

f. parole chiave: 3 parole chiave per l’indicizzazione dell’articolo;  

g. testo: massimo 12.000 caratteri, spazi inclusi, comprendenti abstract, note, bibliografia (da accludere in 

separato file, vedi punto 3);  

- particolare attenzione dovrà essere posta nel richiamare le fonti e gli eventuali lavori di altri autori;  

- ogni citazione dovrà essere verificata dall’autore;  

- i termini in una lingua diversa da quella prescelta andranno resi in corsivo;  

- il testo potrà essere diviso in paragrafi;  

- le note saranno inserite in chiusura, con richiami nel testo in numeri arabi. In caso di riferimenti bibliografici con 

titolo presente nel file bibliografia, indicare soltanto Cognome e anno, pagina/e (es.: Kemp 1994, pp 123-125) 

direttamente all’interno del testo (vedi punto 6.1). In caso di riferimenti bibliografici con titolo presente solo nella 

nota, indicare titolo completo, seguendo i criteri per le citazioni bibliografiche (vedi punto 6.2);  

- i richiami alle figure, se necessari, dovranno essere inseriti nel testo tra parentesi tonde: es. (fig. 1), (figg. 1, 2), 

(figg. 1-3). 

  

2. DIDASCALIE  

- a seconda della lingua prescelta, l’autore dovrà rinominare il file (con estensione .doc o .docx) secondo la 

seguente sintassi:  

cognome_nome_captions_ita 

cognome_nome_captions_eng;  

- carattere del testo: Arial (11pt), per i caratteri in lingua greca: GreekC;  

- le didascalie delle figure dovranno essere numerate in ordine progressivo: 1_ ,2_ ,3_ , ecc.  

 

3. BIBLIOGRAFIA  

- l’autore dovrà denominare il file (con estensione .doc o .docx) secondo la seguente sintassi:  

cognome_nome_biblio;  

- per la redazione della bibliografia andranno seguite le Norme APA (vedi punto 6). 

 

4. FIGURE  

- la figura di apertura dovrà avere una fonte di almeno 14 cm di base a 300 dpi di risoluzione; se a colori, deve 

essere fornita in CMYK; 

- le figure di serie dovranno avere una fonte di almeno 14x21 cm oppure 14x10,5 cm oppure 7 cm di base e 
altezza libera (a seconda che vadano a pagina intera oppure a mezza pagina oppure a colonna) a 300 dpi di 

risoluzione; se a colori devono essere fornite in CMYK; 
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- ciascun file (con estensione .tiff) dovrà contenere un’unica immagine e dovrà essere rinominato secondo la 

seguente sintassi (numerando progressivamente le immagini):  

cognome_nome_fig01, ecc.  

- le immagini a corredo del testo potranno essere al massimo in numero di 5, fornite a risoluzione di 300 dpi su 

base 14 cm oppure 7 cm;  

- i numeri delle figure dovranno corrispondere a quelli eventualmente citati all’interno del testo.  

 

5. PDF PER BLIND PEER REVIEW  

- l’autore dovrà rinominare il file (con estensione .pdf) secondo la seguente sintassi: 

cognome_nome_rw;  

- il testo contenuto all’interno del file dovrà essere lo stesso contenuto nei diversi file in formato .doc o .docx, ma 

dovrà essere anonimo per garantire una corretta valutazione da parte dei revisori. A tal fine non dovranno 

comparire il nome (o i nomi) dell’autore (o autori) e le informazioni sull’autore (o autori);  

- il file dovrà includere:  

a. focus,  

b. titolo del contributo,  

c. abstract,  

d. testo con note, figure, didascalie e bibliografia;  

- le immagini potranno essere inserite nella posizione preferita dall’autore, secondo l’impaginazione adottata, 

strettamente funzionale all’invio del contributo in forma anonima ai revisori; 

 

6. STILE APA 

(https://it.bul.sbu.usi.ch/learning/apa_date) 

 

6.1. Citazioni 

La citazione nel corpo del testo si compone di tre elementi di base: il nome dell’autore dell'opera consultata, 

l’anno di pubblicazione e il numero di pagina, quest'ultimo solo se si cita un passaggio letteralmente o se ci si 

riferisce a specifiche pagine del documento. Gli elementi della citazione devono essere inseriti a fine frase tra 

parentesi, a meno che non siano menzionati nel testo: 

 

es. La comunicazione tra culture differenti pone importanti questioni di carattere etico che occorre esaminare 

attentamente (Fabris, 2004). 
 

6.2. Bibliografia 

La bibliografia deve contenere i riferimenti bibliografici completi di tutti i documenti citati nel corpo del testo, 

ordinati alfabeticamente per autore o per titolo del documento, nel caso di testi anonimi.  

Libri di un solo autore: Autore, A. (2016). Titolo. Città: Casa Editrice. 

Libri con due autori: Autore, A., & Autore, B. (2016). Titolo. Città: Casa Editrice. 

Libri con più di due autori: Autore, A., Autore, B., & Autore, C. (2016).  Titolo. Città: Casa Editrice. 

Articolo in rivista: Autore, A., & Autore, B. (2016). Titolo del contributo. Rivista, 1(1), 1-8. 

Capitolo in volume: Autore, A., & Autore, B. (2016). Titolo del contributo. In C. Autore (Ed.), Titolo del volume 

(pp. 10-20). Città: Casa Editrice. 

Atti di Convegno: Autore, A., & Autore, B. (2016). Titolo. Negli Atti di Convegno di UID (vol. 20, pp. 10-20). 

Città: Casa Editrice. 

Tesi di dottorato o magistrali: Autore, A. (2016). Titolo. (Tesi di dottorato). Università di ..., Paese. 

Sito web: Autore, A., & Autore, B. (2016). Titolo. Consultato il GG/MM/ANNO, da 

http://www.unioneitalianadisegno.it/joomla-overview/captify-content/80-repository 
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SUBMISSION  
L’invio dei contributi avverrà via email, all’indirizzo: arc.eremitica@gmail.com, e dovrà prevedere:  

CONTRIBUTO (.PDF PER BLIND PEER REVIEW)  

FILE EDITABILE (UNICA CARTELLA .ZIP)  

I file devono essere indicizzati dallo stesso autore e denominati secondo le indicazioni precisate ai punti 1-4 delle 

presenti Norme Redazionali. I file devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (nominata: 

cognome_nome) così da risultare disponibili al Comitato organizzativo nel loro formato originale ai fini della 

eventuale pubblicazione.  
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