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Norme editoriali 

1 Consegna dei manoscritti 

Si prega di spedire l’articolo al curatore del volume sia su supporto digitale (e-mail oppure CD-ROM) che in 
forma stampata (o PDF) e di controllare che le due versioni siano perfettamente identiche. Si prega inoltre di 
rispettare in ogni caso la lunghezza concordata in precedenza (valore di riferimento: 3000 battute a cartella, spazi 
inclusi). Si alleghi all’articolo anche un abstract (1000 battute, spazi inclusi) e cinque parole chiave. Alla fine 
dell’articolo, dopo la bibliografia, si prega di mettere il nome dell’autore (in  maiuscoletto e allineato a destra). 
 
Per la preparazione del suo manoscritto, La preghiamo di rispettare i punti seguenti: 
 

• Si usi un programma standard per l’elaborazione di testi (Word for Windows/Mac, Open Office). 

• Si prega di usare dei caratteri standard (per es. Arial o Times New Roman). Se si devono usare caratteri 
non standard (per es. per le trascrizioni), La preghiamo di avvertircene (e mandarci anche il font). 

• I file devono essere privi di commenti e marcature. 

• Per il tipografo è essenziale poter identificare le diverse parti del testo (titoli, sottotitoli, citazioni 
rientrate ecc.). È importante scegliere un sistema consistente (si possono usare gli stili offerti in Word).  

2 Norme redazionali 

2.1 Struttura dell’articolo e titoli 

Si prega di numerare consecutivamente i titoli dei capitoli: 

1. Capitolo principale 
1.1 Sottocapitolo 
1.2 Sottocapitolo 

La gerarchia dei capitoli deve essere ben evidenziata. 

2.2 Evidenziamenti  

Per evidenziare parole o passaggi, vanno usati i seguenti segni grafici: 
 

corsivo  per i titoli di libri e di articoli in riviste e miscellanee (i titoli delle riviste vanno invece 
sempre in retto), per parole usate come esempi, per termini in lingue straniere; i corsivi 
possono essere usati anche per evidenziare parole e simili (ma solo se è assolutamente 
necessario) 

 
MAIUSCOLETTO per etimi  
 
caratteri piccoli  per citazioni lunghe, versi o simili; eventualmente con rientro. 
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2.3 Virgolette 

Se scrive il suo contributo in una lingua romanza (italiano, francese, spagnolo), la preghiamo di attenersi alle 
seguenti regole di uniformità:  
 

«...»   per citazioni nel corpo del testo e per parole, concetti, denominazioni, espressioni che vengono 
usate in un determinato senso (uso occasionale, per es. …la cosiddetta «Questione della 
lingua» …) 

 
‹...›   per citazioni contenute in altre citazioni o per evidenziare elementi all’interno di una citazione 
 
‘...’   per esprimere il significato di determinate parole (traduzioni) e per parafrasi. 

 
In contributi scritti in inglese si usano solo le virgolette alte doppie o semplici (“...” e ‘...’). 

2.4 Note a piè di pagina 

La preghiamo di usare note a piè di pagina solo se è assolutamente necessario. Le note devono contenere più di 
una semplice indicazione bibliografica. Devono essere numerate consecutivamente e segnalate nel corpo del 
testo con un numeretto in esponente (senza parentesi) dopo il segno di interpunzione:  
 

According to Chomsky,2 oppure There is no evidence for this.14 

(ma non: According to Chomsky2, oppure There is no evidence for this14.) 

2.5 Cifre e date 

Si prega di mettere sempre l’informazione completa: 1970–1973 (non 1970–73), anche indicando le pagine. 
In indicazioni come §3 o 50% si evitano gli spazi. 
Invece di mettere 34000 / 500000, si metta 34.000 / 500.000 (in inglese 34,000 / 500,000). 

2.6 Accenti 

Si raccomanda di usare gli accenti standard anche con maiuscole (Moyen Âge, ma non Moyen Age). 

2.7 Abbreviazioni 

Si prega di usare le abbreviazioni latine standard (cf. qui sotto, 5. Lista delle abbreviazioni latine) e le 
abbreviazioni usate comunemente nella lingua in cui si scrive (esempi: francese par ex.; inglese i.e.). 
Si prega di non abbreviare termini come «siècle», «secolo» o «century» all’interno del testo. 

2.8 Citazioni  

Citazioni lunghe o mediamente lunghe (più di 5 righe nel suo manoscritto) devono essere rientrate e messe in 
caratteri piccoli.  
Citazioni rientrate ritengono le virgolette «…» (in testi inglesi: “…”). 
Il punto finale segue l’informazione bibliografica. 
La preghiamo di tradurre citazioni nella lingua in cui scrive se l’originale non è in francese, italiano, spagnolo o 
inglese. È importante indicare se viene citata un’edizione o presentata una traduzione sua. Si prega di mettere nel 
testo anche la citazione originale.  
In volumi scritti in inglese, tutte le citazioni possono essere tradotte / presentate in inglese. 
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2.9 Tabelle, figure e illustrazioni 

Illustrazioni devono essere di sufficiente qualità (stampabile, cioè una definizione di almeno 300 dpi). 

La preghiamo di consegnare le illustrazioni separatamente (in formato .jpg). 

È importante che si usino solo illustrazioni (foto ecc.) per cui si possiede o si è ottenuto il copyright o che sono 
disponibili senza restrizioni di copyright. Tutti i nostri autori sono obbligati di informarsi e risolvere eventuali 
problemi relativi al copyright prima di consegnare materiali già usati in altri luoghi / altre pubblicazioni.   

2.10 Rinvii all’interno del volume 

Per rinviare a un altro contributo del volume, si prega di usare il formato (###5.2 Titolo del contributo) – usare 
gli hash aiuterà il tipografo a identificare i rinvii. Si prega di non indicare le pagine.  

2.11 Rimandi bibliografici 

I rimandi bibliografici (nel testo stesso o nelle note) contengono il nome dell’autore o i nomi degli autori 
(separati fra loro da barre; se ci sono più di tre autori, si metta solo il nome del primo con l’aggiunta di: et al., 
l’anno di pubblicazione e, dopo la virgola, l’indicazione della pagina. Esempi:  
 

Pérez (1979) a bien analysé cet aspect…  
Comme nous avons déjà vu (cf. Althaus/Henne/Wiegand 21980, 24) …  
«in Italia […] non si dice così» (Berger 1980, vol. 2, 112–123), … 

 
I titoli vengono separati fra loro da punto e virgola: 
 

(cf. Müller/Schweickard 2005, 50–67; Sabatini 1946; García 1988; Meyerhöfer 2010). 
 
In parentesi non si usano altre parentesi, neanche [ ].  
I rimandi bibliografici non contengono le abbreviazioni «ed.» e «edd.» per editore/i. 

3. Bibliografia 

In fondo all’articolo si trova la bibliografia, in ordine alfabetico. Anche la bibliografia è numerata come capitolo.  

Ogni titolo si conclude con un punto.  

La bibliografia deve contenere tutti i titoli ai quali si fa riferimento nel testo – si prega di menzionare altri titoli 
solo se sembra assolutamente necessario (un massimo di 5–10 titoli supplementari).  

Si prega di non usare abbreviazioni nella bibliografia (per es. in: Holtus 1994), ma di dare le informazioni 
complete, anche i nomi di autori che si menzionano più di una volta, e i titoli di riviste. 

 

MONOGRAFIE / MISCELLANEE 
Appel, Carl (61930), Provenzalische Chrestomathie mit Abriß der Formenlehre und Glossar, Leipzig, 

Reisland. 
Martínez, Juan (ed.) (2010), The Spanish Language in the World, 3 vol., Frankfurt, Lang. [= un solo editore] 
Beck, Hans-Georg/Manoussacas, Manoussos/Pertusi, Agostino (edd.) (1977), Venezia centro di mediazione 

tra oriente e occidente (secoli XV–XVI), Firenze, Olschki. [= diversi editori] 

Nel caso in cui gli autori / editori sono più di tre, va indicato il primo nome con l’aggiunta di: et al. 

Se necessario, l’anno della prima edizione può essere indicato:  

Auerbach, Erich (2008, 11946), Mimesis, Stuttgart, Metzler. 
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CONTRIBUTO IN UNA MISCELLANEA 
Hall jr., Robert A. (1978), The Reconstruction of Proto-Romance, in: Reinhold Kontzi (ed.), Zur Entstehung 

der romanischen Sprachen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 216–244. 
Bouvier, Jean (2013), Le français, in: Kai Meier/Peter Clark (edd.), Die romanischen Sprachen, 2., 

aktualisierte Auflage, vol. 1, Berlin/Boston, De Gruyter, 2–88. 

ARTICOLO IN UNA RIVISTA O UN PERIODICO 
Badía Margarit, Antonio (1974), De nouveau sur la sonorisation spontanée des consonnes sourdes en 

catalan: les palatales, Revue de Linguistique Romane 38, 20–25. 

Per riviste on-line, si prega di indicare anche il DOI. 

EDIZIONI 
Dante Alighieri (2000), De vulgari eloquentia, edd. Marco Bianchi/Maria Santini, Roma, Bulzoni. 

DIZIONARI (CON SIGLE) 
DCECH = Joan Corominas/José Antonio Pascual (1980–1991), Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico, Madrid, Gredos. 
ELR = Marius Sala (ed.) (2001), Enciclopedia limbii române, Bucure�ti, Univers Enciclopedic. 

FONTI ON-LINE 
Si prega di fornire tutte le informazioni possibili (per riviste il DOI) e di aggiungere, in parentesi, la data 
dell’ultimo accesso in formato (04.10.2011). 

Se si citano diversi titoli dello stesso autore / degli stessi autori dello stesso anno, si prega di differenziare le 
informazioni come segue: 

Bouvier, Jean (2013a), Le français, in: Kai Meier/Peter Clark (edd.), Die romanischen Sprachen, 2., 
aktualisierte Auflage, vol. 1, Berlin/Boston, De Gruyter, 2–88. 

Bouvier, Jean (2013b), Les frontières linguistiques, in: Susanne Bauer/Franco Guicciardini (edd.), 
Historische Sprachwissenschaft, Frankfurt, Lang, 456–489. 

Se si citano diversi titoli dello stesso autore pubblicati in anni diversi, si indicano prima i titoli più «vecchi», poi 
quelli più recenti (per es. prima 1978, poi 1987, poi 1999, poi 2001). 

Informazioni riguardanti l’edizione (per es. «2nd, completely revised edition», «2., aktualisierte Auflage») e il 
luogo di pubblicazione (per es. Firenze, Den Haag, Köln) devono corrispondere alla lingua originale della 
pubblicazione (cf. sopra, esempi Bouvier 2013a e Bouvier 2013b).  

Per ciò che riguarda l’uso di maiuscole vs. minuscole nei titoli (di monografie, articoli, riviste), si prega di 
seguire la grafia dell’originale. In caso di dubbio, si usano le varianti presentate nel Lexikon der Romanistischen 
Linguistik (LRL). 

4 Correzione delle bozze  

Gli autori riceveranno le bozze da correggere in formato PDF. Le correzioni vanno annotate nel documento 
digitale o su carta. Una volta completata la revisione, le bozze devono essere rispedite al curatore del 
volume. Si tenga inoltre presente che i costi supplementari di ulteriori correzioni o aggiunte vengono 
addebitati a carico dell’autore.  
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5 Lista delle abbreviazioni latine 

adj.   aggettivo 

adv.  avverbio 

anon.   anonimo 

ca.  circa 

cap.  capitolo 

cf.   si veda 

ed. / edd. curatore/i  

et al.  ed altri 

etc.  ecc. 

f. / ff.  folio / folia 

fasc.  fascicolo 

i.e.  cioè 

loc. cit.  loco citato 

pers.  persona 

pl.  plurale 

r°   recto 

s. / ss. sequens / sequentes (per indicare le 

pagine: 75s. / 143ss.) 

s.a.  sine anno 

sg.   singolare 

s.l.  sine loco 

subst.  sostantivo 

s.v.  sotto voce 

v°  verso 

vol.  volume/i  

 


