
Rivista Res Publica

Norme di uniformità

I file vanno inviati all’indirizzo: respublica@lumsa.i  t  

File

Si accettano file in formato .docx oppure .odt;

Lunghezza massima: per gli articoli, 75.000 caratteri (spazi e note inclusi); per le recensioni, 8.000

caratteri (spazi e note inclusi).

Abstract: in inglese, tra le 60 e le 120 parole;

Parole chiave: in italiano e in inglese, tra un minimo di 3 e un massimo di 5;

Presentazione biografica: in italiano, tra i 350 e i 700 caratteri (spazi inclusi), da inviare in un file a

parte con l’indicazione dell’affiliazione accademica, una e-mail di recapito, e una foto del volto.

Pagina e organizzazione del testo

Carattere: Times New Roman;

Dimensione: 12 per il testo; 10 per le citazioni lunghe (più di 4-5 righe);

Enfasi: usare unicamente il corsivo per le parole che si vogliono enfatizzare, per le parole straniere

di uso non comune in italiano, e per i titoli delle opere. È possibile utilizzare altresì gli apici doppi

(“…”) per indicare un uso particolare o non convenzionale di taluni termini.

Interlinea: 1,5 per tutto il testo, comprese le citazioni lunghe. Nessuna spaziatura sopra o sotto il pa-

ragrafo;

Allineamento: giustificato;

Note (bibliografiche ed esplicative): a piè di pagina; dimensione 10; interlinea 1; allineamento giu-

stificato. Gli indicatori delle note, ordinali e progressivi, vanno messi senza spaziatura e prima della

punteggiatura (esempio: Nota a piè di pagina1.),  ma dopo la chiusura delle virgolette (esempio:

«l’amor che move il sole e l’altre stelle»2.).

Numerazione delle pagine: a piè di pagina, carattere Times New Roman, dimensione 11, allinea-

mento centrato.

Citazioni

Le citazioni brevi (non più di 4-5 righe) vanno inserite nel corpo del testo, tra virgolette a sergente:

«Esempio di citazione». Le citazioni lunghe vanno staccate dal corpo del testo con uno spazio a

capo (¶) sopra e sotto di dimensione 12, senza virgolette a sergente.
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Riferimenti bibliografici

I riferimenti bibliografici vanno indicati in nota.

I testi segnalati per la prima volta vanno citati secondo le norme della sezione “Bibliografia”, aven-

do premura di mettere l’iniziale del nome puntato.

Esempio: F. Cardini,  Il Turco a Vienna. Storia del grande assedio del 1683, Laterza, Roma-Bari

2011, pp. 317-319.

Per i testi provenienti da opere collettive, segnalare prima il testo citato, e poi la collocazione.

Esempio: C. Lo Jacono, Le religioni dell’Arabia preislamica e Muḥ !ammad, in G. Filoramo (a cura

di), Islam, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 57.

Abbreviazioni bibliografiche

“Op. cit.” indica l’opera di un autore già citata in precedenza (esempio: C. Lo Jacono, op. cit., in G.

Filoramo, op. cit., p. 45).

“Cit.” segue il titolo e si riferisce all’opera già citata di un autore di cui sono menzionati più testi

(esempio: F. Cardini, Alle radici della cavalleria medievale, cit., pp. 116-118).

“Ivi” si riferisce alla citazione dell’opera della nota precedente, ma ricavata da una pagina diversa.

“Ibidem” indica la stessa pagina della medesima opera citata nella nota precedente.

Bibliografia

La bibliografia va redatta seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi e, in caso di autori ricorrenti, in

ordine di anno di pubblicazione delle opere.

Testi e monografie: Nome e Cognome, Titolo, Editore, Luogo di edizione e anno[eventuale numero

di edizione in apice], [eventuale vol. o voll. e numero di volume].

Esempio:  Franco Cardini,  Il Turco a Vienna. Storia del grande assedio del 1683, Laterza, Roma-

Bari 2011.

Qualora si segnalino più opere di uno stesso autore, a partire dalla seconda il nome viene sostituito

con “Idem”.

Esempio: Idem, Alle radici della cavalleria medievale, Il Mulino, Bologna 2014.

Per le opere collettive, si indichi il curatore (o gli eventuali curatori), specificandolo tra parentesi

tonda.

Esempio: Giovanni Filoramo (a cura di), Islam, Laterza, Roma-Bari 2007.

Per i testi stranieri tradotti in italiano, indicare il traduttore, col nome puntato, dopo il titolo.

Esempio: Johan Huizinga, Autunno del Medioevo, trad. it. di B. Jasinsk, BUR, Milano 201812.

2



Parimenti l’eventuale curatore va indicato, col nome puntato, dopo il titolo.

Esempio: Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Dell’arte della guerra e

altre opere, a cura di R. Rinaldi, UTET, Torino 2006, vol. 1.

Articoli da riviste: Nome e Cognome, Titolo, in “Rivista”, [eventuale numero di volume o di serie],

numero Rivista (anno), pp. pagine.

Esempio:  Umberto Eco, Signification and denotation from Boetḥius to  Ockḥam,  in  “Franciscan

Studies”, 44 (1984), pp. 1-29.
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