Sociologia
Rivista quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali
Norme redazionali
Compendio delle principali indicazioni proposte agli Autori
Consegna dei testi
I file dei testi (in formato Word) destinati alla pubblicazione su Sociologia vengono inviati alla
Direzione della Rivista attraverso la mail di invio: rivistasociologia@gmail.com

Impostazione del testo
Carattere: Times New Roman, tondo.
Corpo: 12 per il testo; 10 per le note.
Allineamento: giustificato
I capoversi saranno segnalati mediante rientro (05)
Il titolo dell’articolo, in carattere corsivo, è situato in posizione centrale sulla pagina; nome e
cognome dell’Autore, in forma completa e carattere tondo, precedono il titolo.
Il titolo di eventuali paragrafi, preceduto da numero, sarà scritto in corsivo, allineato a sinistra,
senza punto finale, separato dal teso da un’interlinea.
Citazioni: si può citare qualsiasi tratto di un testo pubblicato, con l’obbligo, però, di indicare la
fonte di derivazione. L’uso della citazioni deve essere comunque limitato.
Se si tratta di brevi citazioni, singole espressioni o piccole frasi, vanno inserite direttamente nel
testo (in corpo) e racchiuse tra virgolette. Se la citazione è costituita da un tratto di testo più esteso,
va usato il fuori corpo (il testo della citazione va inserito rientrato rispetto ai margini della pagine
ed in carattere 10).
Note: vanno collocate a piè pagina, numerate in successione e richiamate dai corrispondenti numeri
di nota inseriti nel testo a fine parola di riferimento, come apice, senza parentesi e prima
dell’eventuale segno di punteggiatura.
In caso di monografia si indicherà il nome di battesimo dell’Autore puntato, cognome in
maiuscoletto, titolo dell’opera in corsivo, città della Casa Editrice, Casa Editrice, anno di
pubblicazione.
In caso di articolo, saggio o capitolo tratto da volume, si indicherà il nome di battesimo dell’Autore
puntato, cognome in maiuscoletto, titolo dell’articolo in corsivo, titolo dell’opera da cui è tratto in
tondo tra virgolette, città della Casa Editrice, Casa Editrice, anno di pubblicazione, indicazione
delle pagine.
Oltre al testo l’Autore dovrà inviare un breve abstract (5/6 righe) in lingua inglese.
La Redazione della Rivista si vedrà costretta a non accettare testi redatti in altro formato.

