
 

 

 

 

Norme redazionali 
 

 

Gli articoli proposti per la pubblicazione devono conformarsi alle seguenti norme redazionali: 

 

 

1) Gli articoli inediti e non sottoposti alla valutazione di altre riviste devono essere proposti tramite il portale 

FrancoAngeli Journals a questa pagina: 

https://journals.francoangeli.it/index.php/ria/about/submissions  

Gli articoli, in questa fase, devono essere proposti in forma anonima per cui Nome, afferenza istituzionale e 

recapiti dell’autore (o degli autori) ed eventuali annotazioni riguardanti l’articolo devono essere inseriti negli spazi 

predisposti della piattaforma. 

 

2) Gli articoli devono essere accompagnati da una lettera di liberatoria (scaricabile dal portale di cui al punto 

precedente) in cui l’autore concede alla Direzione della rivista l’esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento 

economico sull‘articolo, senza limiti di spazio ed entro i limiti temporali massimi riconosciuti dalla normativa 

vigente (attualmente 20 anni) e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate. 

Si intende pertanto compresa, inter alia, la riproduzione in ogni modo e forma, comunicazione – ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, anche i diritti di sfruttamento patrimoniale a mezzo di canali digitali interattivi 

(con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata) – e distribuzione di cui l’articolo è suscettibile. 

Parimenti concede alla Direzione in esclusiva il diritto di tradurre, riprodurre, distribuire, comunicare l’articolo in 

qualsiasi lingua, in qualsiasi modo e forma. 

La liberatoria dovrà essere firmata digitalmente o spedita in originale all’indirizzo ivi indicato. 

 

3) Titolo dell’articolo in lingua italiana e in lingua inglese.  

Il titolo (sia in italiano che in inglese) non dovrà superare i 104 caratteri (spazi inclusi). 

 

4) Nome, afferenza istituzionale, indirizzo e recapiti telefonici dell’autore (o degli autori) ed eventuali 

annotazioni riguardanti l’articolo, una volta terminato il referaggio, devono essere chiaramente indicati e devono 

essere inseriti in nota a piè di prima pagina (per queste note si utilizzano lettere minuscole a,b,c…, mentre per le 

note nel testo si utilizzano i numeri progressivi ricominciando da 1 a ogni articolo). Indicare i nomi completi di 

ciascun autore. Inoltre, indicare l’indirizzo e-mail dell’autore designato come autore di riferimento 

 

5) Degli articoli deve essere fornito un abstract in italiano e un abstract in inglese di circa 1200 battute l’uno 

(si ricordi che per “battute” si intendono anche gli spazi). Ogni riassunto deve contenere in modo chiaro i punti 

salienti dell’articolo, e deve essere espresso col soggetto in terza persona (esempi: “L’autore sostiene che”). 

All’inizio dell’Abstract in inglese deve comparire il titolo dell’articolo tradotto in inglese. Il riassunto deve 

contenente riferimenti a metodi, risultati e conclusioni. Il riassunto non deve contenere formule o figure, tabelle, 

elenchi o riferimenti bibliografici. 

 

6) Alla fine del riassunto e dell’abstract si devono scrivere un massimo di sei “parole chiave” sia in italiano che in 

inglese, che indichino con chiarezza gli argomenti trattati (queste parole chiave servono per la indicizzazione 

dell’articolo nelle banche dati internazionali, e vengono anche utilizzate per gli indici analitici dell’annata). 

 

7) Il testo del manoscritto, formattato come indicato nel punto 11), non deve superare i seguenti numeri di pagine 

complessive: 

Articolo scientifico: 16 pagine 

Articolo di review: 24 pagine 

Nota tecnica: 8 pagine 

L’articolo può essere scritto in italiano oppure totalmente in lingua inglese (britannico o americano, purché 

coerente). Dimensioni superiori saranno concordate con la Direzione. 
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8) Le formule devono essere numerate ed inserite come riferimento nella posizione corretta all’interno del testo. Le 

funzioni trigonometriche sono indicate come: sin, cos, tan e cot; le funzioni trigonometriche inverse come: arcsin, 

arccos, arctan e arccot; le funzioni iperboliche sono indicati come: sinh, cosh, tanh e coth. 

 

9) Le figure e le tabelle non vanno inserite all’interno del testo. Nel testo saranno inserite, nella posizione desiderata, 

solo le indicazioni Fig. o Tab. seguite dalla relativa numerazione. Le figure e le tabelle numerate vanno inserite alla 

fine del manoscritto precedute da un elenco con le relative didascalie in italiano e in inglese. 

 

10) Impostazione testo e citazioni. Sono previsti 3 tipi di carattere: normale, corsivo, grassetto (detto anche 

neretto). Il corsivo va usato per le parole in lingua straniera di uso non comune e anche per evidenziare parole o 

frasi brevi dando loro una particolare enfasi. Per dare maggiore risalto a parole o frasi, e anche per citazioni non 

letterali, è preferibile usare le virgolette inglesi (“virgolette inglesi”), mentre le citazioni esatte vanno tra virgolette 

caporali («virgolette caporali»). 

Per le parti virgolettate all’interno di una frase essa stessa tra virgolette, si possono usare le virgolette dell’altro tipo 

oppure gli apostrofi: le citazioni esatte o letterali vanno tra virgolette caporali (come in «citazione esatta»), e se sono 

lunghe più di 5 righe si deve andare a capo e saltare una riga sia all’inizio sia alla fine della citazione (in sede di 

stampa queste citazioni più lunghe verranno in corpo minore, ed è bene che lo siano anche nella versione originale); 

le citazioni non letterali e le parole a cui si vuole dare un particolare risalto vanno tra virgolette inglesi (come in 

“citazione non letterale”, oppure “parola enfatizzata”). Se all’interno di una citazione si vuole saltarne una parte, è 

bene indicarla con tre puntini tra parentesi (...). Si ripete che le citazioni che sono tra virgolette caporali devono 

essere esatte, e devono terminare con i riferimenti delle pagine tra parentesi (ad esempio: pp. 73-74) qualora non 

siano già state specificate prima.  

 

11) Caratteri del testo 

 

Corpo del testo: Times, corpo 11, giustificato, interlinea singola, rientro 0,5 cm. prima riga di ogni capoverso – 

attivando il controllo delle righe isolate. 

Margine superiore cm 5,5 

Margine inferiore cm 6,2 

Margine sinistro cm 4,6 

Margine destro cm 4,6 

Intestazione cm 4,3  

Piè di pagina cm 5,3 

Rilegatura 0 

Il testo è quindi largo 11,8 cm e alto 18,5. Il numero di pagina è centrato a 0, 8 cm partendo dal piede dell’ultima 

linea.  

 

Titolo dell’articolo: Times, corpo 14, corsivo, allineato a sinistra 

Titoli paragrafi: Times, corpo 12, neretto, all. a sinistra, 2 interlinee bianche sopra e 1 sotto 

Sottoparagrafi: Times, corsivo, corpo testo, all. a sx., 2 int. bianche sopra e 1 sotto 

Numero pagina: Times, corpo testo, corsivo, centrato, con nessun rientro, senza cornice 

Note (a piè di pagina): Times, corpo 9, interlinea singola, rientro prima riga 0,5 cm., numerate progressivamente 

dalla nota n. 1  

Riferimenti bibliografici: Times, corpo 9, interlinea singola, prima riga sporgente 0,5 cm 

Intestazione e piè di pagina: Times corpo 9 

 

12) Il manoscritto deve contenere una sezione intitolata Conclusioni. Il paragrafo delle conclusioni dell’articolo 

deve essere riportato nel testo in doppia lingua (italiano ed inglese). 

 

13) Può essere prevista una appendice dove raccogliere una parte del manoscritto che riporta la trattazione specifica 

di una parte dello stesso che può essere resa indipendente dal testo principale. 

 



 

 

 

14) Ringraziamenti. In questa sezione è possibile citare le persone/aziende che hanno partecipato a vario titolo alla 

realizzazione del manoscritto. 

 

15) I riferimenti bibliografici inseriti direttamente nel testo verranno riportati con un numero compreso tra 

parentesi quadre collocato prima dei segni di punteggiatura come per esempio [1], [2,5], [3–7]. Se si vuole indicare 

la pagina, questa va indicata nella bibliografia a fine testo. I riferimenti devono essere numerati in ordine di 

apparizione e elencati alla fine del manoscritto. Si consiglia l’uso di programmi di gestione dei riferimenti come 

Zotero o EndNote.Per indicare i numeri di pagina, usare sia le parentesi quadre che le parentesi tonde rispettivamente 

per il numero di riferimento e i numeri di pagina, per esempio [9] (p. 238-239). Per nominare l’autore all’interno 

del testo, indicare il cognome dell’autore in caso di autore singolo, i cognomi degli autori nel corretto ordine e 

separati da “e” o “and” a seconda della lingua nel caso di due co-autori e il nome del primo autore seguito da “et 

al.” in caso di più di due autori. In tutti i casi deve essere presente il riferimento alla voce di bibliografia numerica 

come precedentemente descritto. 

 

16) I Riferimenti bibliografici a fine testo devono essere elencati con una numerazione progressiva alla fine del 

testo in base all’ordine di prima apparizione nel testo. Si può fare riferimento allo stile Elsevier - (numerico con 

titoli). Le definizioni e il codice per lo stile possono essere consultati all’indirizzo: 

https://editor.citationstyles.org/styleInfo/?styleId=http%3A%2F%2Fwww.zotero.org%2Fstyles%2Felsevier-with-

titles 

Di seguito alcuni esempi di voci bibliografiche: 

Libro: 

- Citazione nel testo: [7] 

- Voce in bibliografia: J.L. Borges, Selected non-fictions, 3rd ed., Viking, New York, NY, 1999. 

Capitolo di libro: 

- Citazione nel testo: [1] 

- Voce in bibliografia: I. Mares, Firms and the welfare state: When, why, and how does social policy 

matter to employers?, in: P.A. Hall, D. Soskice (Eds.), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of 

Comparative Advantage, Oxford University Press, New York, 2001: pp. 184–213. 

Articolo in rivista: 

- Citazione nel testo:[2] 

- Voce in bibliografia: J.L. Campbell, O.K. Pedersen, The varieties of capitalism and hybrid success, 

Comp. Polit. Stud. 40 (2007) 307–332. https://doi.org/10.1177/0010414006286542. 

Report: 

- Citazione nel testo: [3] 

- Voce in bibliografia: J.S. Ahlquist, C. Breunig, Country clustering in comparative political economy, 

Max-Planck Institute for the Study of Societies, Cologne, 2009. 

Pagina web: 

- Citazione nel testo: [5] 

- CSL search by example, Citation Style Editor. (2012). http://editor.citationstyles.org/searchByExample/ 

(accessed December 15, 2012). 

Articolo in giornale: 

- Citazione nel testo: [6] 

- Voce in bibliografia: L.W. Foderaro, Rooftop greenhouse will boost city farming, New York Times. 

(2012) A20. 

Brevetto:  

- Citazione nel testo: [9] 

- Voce bibliografia: R.M. Zelle, A.J. Shaw IV, J.P. van Dijken, Method for acetate consumption during 

ethanolic fermentation of cellulosic feedstocks, US20160265005A1, 2016. 

https://patents.google.com/patent/US20160265005A1/en?inventor=rintze+zelle&oq=rintze+zelle (accessed April 

27, 2019). 

Tesi: 

- [11] 

- Voce bibliografia: S. Hawking, Properties of expanding universes, Doctoral thesis, University of 

Cambridge, 1966. https://doi.org/10.17863/CAM.11283. 

 



 

 

 

17) Figure, tabelle e grafici: devono essere inseriti man mano nel testo, in un formato che consenta successivi 

eventuali interventi. 

Le didascalie devono essere impostate in times, corpo 9 corsivo, allineato. a sinistra e devono essere riportate sia in 

italiano che in inglese. 

La tabella sarà impostata in 8 o 9, times, testatina in alto: corsivo, con filetto nero sopra e sotto (vedi esempio).  

 

ESEMPIO DI TABELLA: 

 

Tab. 3 - Distribuzione percentuale .... 

 Maschi Femmine Totale 

Abcde 48,1 44,1 46,1 

Fghi 44,7 44,3 44,5 

Lmno 7,2 11,6 9,4 

Totale 100 100 100 

N 1.153 1.208 2.361 

 

 


