
Linee guida redazionali per gli autori 

 

 

• Titolo. Conciso e informativo. I titoli vengono spesso utilizzati nei sistemi di recupero delle 

informazioni. Evitare abbreviazioni e formule ove possibile. 

 

• Nomi e affiliazioni dell’autore. Si prega di indicare chiaramente il nome (i) e il cognome (i) di 

ciascun autore e verificare che tutti i nomi siano scritti correttamente. Riportare gli indirizzi di 

affiliazione degli autori (dove è stato svolto il lavoro effettivo) sotto i nomi. Fornire l’indirizzo postale 

completo di ogni affiliazione, incluso il nome del Paese e l’indirizzo e-mail di ciascun autore. 

 

• Corresponding author. Indicare chiaramente chi gestirà la corrispondenza in tutte le fasi del 

referaggio e della pubblicazione del manoscritto. Accertarsi che l'indirizzo e-mail sia stato inviato e 

che i dettagli di contatto siano aggiornati dal Corresponding Author. 

 

I contributi devono essere scritti utilizzando il carattere Times New Roman, dimensione 12 e 

spaziatura singola. 

 

Le dimensioni del foglio devono essere impostate in 17x24. I margini inferiore, superiore, sinistro, 

destro devono essere di 2 cm ciascuno.  

 

La lunghezza del manoscritto deve essere compresa tra 4500 e 6000 parole, incluse tabelle, 

illustrazioni, riferimenti, ecc. Tutti i manoscritti verranno esaminati in doppio referaggio cieco. 

 

 

Abstract 

 

È richiesto un abstract conciso (massimo 1500 caratteri, spazi inclusi). L’abstract dovrebbe indicare 

brevemente lo scopo della ricerca, i principali risultati e le principali conclusioni. 

 

Parole chiave 

 

Dopo l’abstract, fornire un massimo di 5 parole chiave, usando l’ortografia americana ed evitando 

termini generali e concetti multipli (evitare, ad esempio, “e”, “di”). 

 

Ringraziamenti 

 

Raccogliere i ringraziamenti in una sezione separata, alla fine dell’articolo, prima dei riferimenti 

bibliografici. Elencare in questa sezione i soggetti che hanno fornito aiuto durante la ricerca (ad es. 

per la revisione della lingua, o leggendo l’articolo, ecc.). 

 

Le note 

 

Le note a piè di pagina dovrebbero essere usate con parsimonia. Molti elaboratori di testi creano note 

a piè di pagina nel testo e questa funzione può essere utilizzata. In caso contrario, indicare la posizione 

delle note a piè di pagina nel testo e presentare le note a piè di pagina separatamente alla fine 

dell’articolo. 

 

 

 

 



 

Suddivisione - sezioni numerate 

 

Dividere il manoscritto in capitoli e in sezioni chiaramente definite e numerate. Le sottosezioni 

devono essere numerate in 1.1 (quindi 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, ecc. (L’abstract non è incluso nella 

numerazione delle sezioni). 

Ex.: 

Capitolo 1 – Titolo del capitolo 

 

5.Titolo del paragrafo 

 

5.1. Titolo del sottoparagrafo 

 

Lasciare due righe di spaziatura tra la fine di un paragrafo o sottoparagrafo e il titolo del paragrafo o 

sottoparagrafo successivo. 

 

Grafici, tabelle e illustrazioni 

 

I grafici e le illustrazioni devono essere inclusi nel testo e inviati anche separatamente. 

 

Tutte le figure, le tabelle (incluse nel testo) e i grafici sono numerati in sequenza con numeri arabi e 

devono includere la didascalia e qualsiasi fonte nella parte inferiore della figura. 

 

Le illustrazioni devono essere inviate in formato tif o jpg con una risoluzione minima di 300 DPI. 

 

Laddove il capitolo sia accompagnato da materiale fotografico, i dettagli dell’autorizzazione alla 

pubblicazione devono essere comunicati agli editori e gli eventuali diritti d’autore devono essere 

pagati in anticipo. 

 

Riferimenti bibliografici 

 

Citazione nel testo: 

 

Assicurarsi che ogni riferimento citato nel testo (tra parentesi, autore, anno e, eventualmente, il 

numero di pagina) sia presente anche nell’elenco di riferimento (e viceversa). 

 

Citazione alla fine del capitolo: 

 

– Libro: 

Bonneuil, C., Fressoz, J., 2015, L’événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Éditions du 

Seuil, Paris. 

 

– Capitolo di libro: 

Tecco, N., 2011, Educazione geografica, resilienza e catastrofi naturali. In: Giorda, C., Puttilli, M. 

(Eds.), Educare al territorio, educare il territorio. Geografia per la formazione, Carocci, Roma, 308- 

320. 

 

– Articolo: 

Guzzetti, F., 2016, “Forecasting natural hazards, performance of scientists, ethics, and the need for 

transparency”, Toxicological & Environmental Chemistry, 98, 9, 1043-1059. 

 



- Riferimenti Web: 

è necessario fornire l'URL completo e la data dell’ultimo accesso al riferimento. Eventuali ulteriori 

informazioni, se note (DOI, nomi degli autori, date, riferimento a una pubblicazione di origine, ecc.), 

dovranno essere fornite. 

 

Il manoscritto deve essere inviato al seguente indirizzo e-mail: ilsilenoedizioni@gmail.com 

 

 

mailto:ilsilenoedizioni@gmail.com

