Confluenze Rivista di Studi Iberoamericani
Norme Editoriali
Pagina e testo:
La rivista prevede 3 sezioni: Monografico, Miscellanea, Finestre. In base ai
contenuti e alla lunghezza dell’articolo la Redazione e i Referee decideranno in
quale sezione inserire l’articolo
Margini: 3 cm
Tabulazioni: 1,27
Font: Palatino
Titolo dell’articolo: in grassetto e corsivo, 18, centrato
Autore e istituzione: allineato a destra, 12. Autore in grassetto, istituzione sotto
l’autore e in maiuscoletto
Corpo del testo: palatino 12
Interlinea: singola
Spacing (pt): sopra 0 pt, sotto 0 pt
Titoli di paragrafi: grassetto 12 spostato di uno spazio dal testo precedente e di
uno spazio dal teso che segue
Sottotitoli di paragrafi: in grassetto corsivo 12 spostato di uno spazio dal testo
precedente e di uno spazio dal teso che segue
Note: solo esplicative, palatino 10, testo giustificato a pie di pagina, numero della
nota prima del punto (così . E NON così. ). Senza spazio tra la parola e l’apice
della nota e tra l’apice della nota e il segno di punteggiatura, nel caso in cui ci sia.
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Abstract: massimo 600 battute (spazi compresi), nella lingue dell’articolo e in
inglese
Parole Chiave: 5 parole chiave nelle due lingue degli abstract.
Incisi: devono essere delineati dal trattino lungo, separato da uno spazio prima e
dopo:
– mmkndbv nijcnbv –
e NON
- mmkndbv nijcnbv Le foto: devono essere già inserite nel testo, numerate e con la didascalia a
margine. Sono accettate senza restrizioni di numero, ma non devono superare i
300 KB ciascuna.

CONFLUENZE

Citazioni
Se la citazione è più breve di 3 righe all’interno del testo tra virgolette:
“…”
Se è più lunga di 3 righe fuori dal corpo del testo, palatino 11, con uno spazio
prima e uno dopo, allineata alla sinistra di 1,27, in tondo e senza virgolette.
Se vi sono parti omesse della citazione devono apparire i tre puntini tra parentesi
quadre:
[…]
e NON
(…)
Riferimenti bibliografici:
all’interno del testo con autore e data, se citazione testuale tra virgolette e autore,
data e numero di pagina:
Esempio:
(Eco, 2007)
(Eco, 2007, p. 122)
Quando si cita lo stesso libro appena citato ma una pagina diversa si metterà: (ivi,
p. 23)
Quando si cita lo stesso libro appena citato alla stessa pagina si metterà: (ibidem)
L’indicazione del testo va inserita prima del punto:
mnccciueufbb mdm (Eco, 2007, p. 122). SI
mnccciueufbb mdm. (Eco, 2007, p. 122) NO
Bibliografia
Nella bibliografia finale devono entrare solo i testi che sono stati
citati/segnalati nel testo dell’articolo
Libri e monografie:
COGNOME, Nome. Titolo del libro. Luogo di pubblicazione, casa editrice, anno.
Più autori: COGNOME, Nome - Nome, COGNOME. …
Opera collettiva:
COGNOME, Nome (coord.). Titolo del libro. Luogo di pubblicazione, casa editrice,
anno.
Articolo in opera collettiva:
COGNOME, Nome. “Titolo dell’articolo” in COGNOME, Nome (ed.) o (coord.) Titolo
del libro. Luogo di pubblicazione, casa editrice, anno. (pp. 120-145).
Articolo in rivista:
COGNOME, Nome. “Titolo dell’articolo”. Titolo della Rivista, Nome dell’istituzione
che pubblica la rivista e/o Luogo di pubblicazione, n. 1, v. 1, anno. (pp. 120-145).
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Riviste on line (riviste che non hanno il cartaceo e che si trovano solo on line)
COGNOME, Nome. “Titolo dell’articolo”. Titolo della Rivista, Nome dell’istituzione
che pubblica la rivista e/o Luogo di pubblicazione, numero del volume (numero
parziale). Pagina web
Articolo di giornale:
COGNOME, Nome. “Titolo
pubblicazione, data.

dell’articolo”.

Titolo

del

Giornale,

Luogo

di

Pagina web:
COGNOME, Nome. “Titolo dell’articolo o del sito web”. Pagina web [data di
ultima consultazione]
*I cognomi degli autori devono essere scritti in MAIUSCOLETTO (SMALL CAPS) e
non in MAIUSCOLO.
Informazioni sull’autore: alla fine del saggio e dopo la bibliografia, Breve CV
(massimo 5 righe) email di contatto
  

	
  

