
AVVERTENZE PER GLI AUTORI 
Procedura di accettazione 
L’accettazione dei contributi proposti per la pubblicazione è subordinata a un processo che prevede due passaggi: 

1. una prima valutazione a cura del Direttore e dei membri della Redazione; 
2. superata questa prima fase, il contributo viene sottoposto alla valutazione di peer reviewer individuati dal 

Direttore, d’intesa con i membri della Redazione e del Comitato scientifico in base a criteri di consonanza 
tematica.  Questa fase della valutazione avviene in forma doppiamente anonima.  

L’esito del processo di valutazione è comunicato all’autore entro tre mesi dalla data di arrivo del contributo. 

 
Il testo del contributo deve essere inviato in formato Microsoft Word© e non deve, di norma, superare i 90.000 
caratteri (spazi inclusi). 
Esso deve contenere: 
- nome e cognome dell’autore (o degli autori) per esteso; 
- titolo completo dell’articolo; 
- istituzione di appartenenza dell’autore (o di ciascuno degli autori); 
- riferimenti bibliografici; 
- sommario (abstract) dell’articolo in italiano (massimo 1000 caratteri, spazi inclusi, da non considerare nel computo 

dei caratteri consentiti per l’articolo). 
Testo 
Carattere: Times New Roman. 
Corpo: 10,5 pt, giustificato. 
Interlinea: singola 
Note 
Carattere: Times New Roman. 
Corpo: 8 pt, giustificato. 
Interlinea: singola 
I testi devono contenere il numero di note strettamente necessario e sufficiente alla completezza del contributo. Le 
note devono essere collocate sempre a piè di pagina e devono terminare con il punto fermo. 
Figure e tabelle 
Le figure e le tabelle non devono superare le seguenti dimensioni: cm. 12x18,5. 
Ogni figura e/o tabella deve essere accompagnata da una didascalia. 
Le tabelle devono essere fornite in formato Word. 
Le immagini devono essere fornite in bianco, nero o grigio, in formato *.tif, *.jpeg o *.gif ed inviate come file separati. 
I grafici devono essere forniti in formato Microsoft Excel©. 
Contenuto tabelle 
Le tabelle devono contenere dati supplementari rispetto a quelli presentati nel testo e non limitarsi esclusivamente alla 
riproposizione di informazioni già fornite. 
Citazioni all’interno del testo 
Ogni citazione deve necessariamente essere corredata dal riferimento corrispondente nella bibliografia, riportando nel 
corpo del testo le informazioni tra parentesi nell’ordine indicato di seguito: 
(Cognome dell’autore, anno di pubblicazione; eventuale anno di traduzione in italiano, pagina/e) (Ang, 1991; tr. it., 
1998, p. 45) 
Riferimenti bibliografici 
Posizionamento: al termine dell’articolo. 
Corpo: font 10 pt, giustificato. 
Interlinea: singola. 
Le opere devono essere riportate in ordine alfabetico secondo il cognome dell’autore. 
Quando uno stesso autore viene citato più volte, le opere devono essere ordinate per anno di pubblicazione crescente 
(1999, 2005). Se si citano più testi dello stesso autore pubblicati nello stesso anno, occorre distinguerli con le lettere 
(1992a, 1992b, …). 
Per distinguere tra opere monografiche, saggi in volume e articoli in periodici, fare riferimento agli esempi che 
seguono: 
- opere monografiche: N. Cognome (anno di prima pubblicazione), Titolo, Città, Casa editrice; eventuale traduzione 

italiana. 
Esempio: 
M. Buchanan (2007), The Social Atom, New York, Bloomsbury Press; tr. it., L’atomo sociale. Il comportamento umano e le 
leggi della fisica, Milano, Mondadori, 2008. 

- saggi in volume: N. Cognome (anno di pubblicazione), Titolo saggio, in N. Cognome (a c. di/ed.), Titolo volume, 
Città, Casa editrice. 
 
 



Esempio: 
G.F. Bishop (1992), Qualitative Analysis of Question-Order and Context Effects: The Use of Think Aloud Responses, in N. 
Schwarz e S. Sudman (eds.), Context Effects in Social Psychological Research, New York, Springer. 

- articoli in periodici: N. Cognome N. (anno di pubblicazione), «Titolo articolo», Nome periodico, annata, numero, 
pagine. 
Esempio: 
P. Hedström, R. Swedberg (1996), «Rational choice, empirical research, and the sociological tradition», European 
Sociological Review, XII, 2, pp. 127-46. 

I siti internet vanno citati in tondo minuscolo senza virgolette, né sottolineature, specificando l’intero indirizzo. 
Esempio: 
http://www.istat.it. 
 

EDITORIAL RULES FOR SUBMITTING AN ARTICLE 
The article must be sent in Microsoft Word© and should normally have a maximum length of 90.000 digits in (spaces 
included). 
It must contain: 
- author(s)’ full name; 
- article’s full title; 
- author(s)’ affiliation; 
- reference list; 
- abstract in Italian (max 1000 digits, not included in the word count), independently of the language of the article. 
Text 
Font: Times New Roman, 10,5 pt. 
Single-spaced 
Footnotes 
Font: Times New Roman, 8 pt. 
Single-spaced 
Footnotes are to be introduced only if necessary to the document. They must be placed at the end of the page and 
finish with a full stop. 
Figures and tables 
Figures and tables must not exceed the following size: cm. 12x18,5.  
Please add number and a title with a legend and caption to each figure and/or table. 
Figures must be in black, white or grey and in *.tif, *.jpeg or *.gif format and sent as separate files. 
Charts must be provided in Microsoft Excel© format. 
Tables’ content 
Tables must contain further information than the one presented in the text and not simply illustrate the data provided. 
In-text citations 
In each citation, follow the author-date method. This means that the author's last name, the year of publication for the 
source and the page number(s) should appear in the text (see example) and a complete reference should appear in the 
reference list at the end of the paper. 
(Author’s last name, year of publication, page) (Ang, 1991; tr. it., 1998, p. 45). 
Reference list 
Position: at the end of the article. 
Font: Times New Roman, 10 pt. 
Single-spaced. 
Texts must follow an alphabetical order based on the authors’ last name. 
When two or more works by the same author are referred to, use the author's name for all entries and list the entries 
by the year (earliest comes first: 1999, 2005, etc.). 
If using more than one reference by the same author published in the same year, organise them in the reference list 
alphabetically by the title of the article or chapter. Then assign letter suffixes to the year (1992a, 1992b, etc.). 
To distinguish books, essays in books and articles in journals, follow the examples: 
- books: N. Last name (year of publication), Title, City, Publisher. 

Example: 
M. Buchanan (2007), The Social Atom, New York, Bloomsbury Press; tr. it., L’atomo sociale. Il comportamento umano e le 
leggi della fisica, Milano, Mondadori, 2008. 

- essays in books: N. Last name (year of publication), Title of the essay, in N. Last name, Title of the book, City, 
Publisher, pages. 

Example: 
G.F. Bishop (1992), Qualitative Analysis of Question-Order and Context Effects: The Use of Think Aloud Responses, in N. 
Schwarz e S. Sudman (eds.), Context Effects in Social Psychological Research, New York, Springer. 



- articles in journals: N. Last name (year of publication), «Title of the article», Name of the journal, year, number, 
pages. 
Example: 
P. Hedström, R. Swedberg (1996), «Rational choice, empirical research, and the sociological tradition», European 
Sociological Review, XII, 2, pp. 127-46. 

When citing electronic sources, please do not underline or use inverted commas, bold or italics. Specify the whole 
website. 
Example: 
http://www.istat.it. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 
 
Soggetti Interessati: Autori e collaboratori della rivista "Sociologia e ricerca sociale". 
 
 
 
 
Il Direttore, prof. Maurizio Bonolis, nella qualità di  Titolare  del  trattamento  dei  Suoi  dati  personali, ai  sensi 

e  per  gli  effetti  del  Reg.to  UE 2016/679  di seguito ‘GDPR’, con la presente La informa che la citata normativa 

prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 

 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità 
relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali: 

- gestione dei rapporti finalizzata all’attività editoriale;  
- programmazione delle attività. 

 
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle 
adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente 

autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

- Ufficio Comunicazione 
 

Comunicazione. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto 
ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente 

nominati: 
- Casa Editrice FrancoAngeli; 

- nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria 

in adempimento ad obblighi di legge e sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto; 
- Subfornitori. 

 
Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso: 

- Pubblicazione a mezzo stampa o internet. 

 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali; 
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 
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Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il prof. Maurizio Bonolis, via Genzano 38 
00179 ROMA. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art.37 del GDPR è il prof. 
Maurizio Bonolis. 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale 

può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

 
 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell’Interessato 
 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso 

l’Autorità di controllo. 

 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 
 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 
- la portabilità dei dati. 

 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 




