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GUIDA alla Stesura dei testi
Psicobiettivo pubblica i tre articoli monotematici di “Confronto” e gli interventi della sezione “Argomenti” su invito. I contributi delle sezioni
“Esperienze”, “Casi clinici”, “Documenti”, “Psiche & Cinema” sono liberi:
la loro accettazione è subordinata alla revisione critica del Comitato di
Redazione e dei Referees.
I testi vanno inviati alla rivista selezionando il bottone “Proporre un articolo” disponibile alla pagina web sul sito FrancoAngeli:
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=120&lingua=it
Gli articoli, in questa fase, devono essere proposti in forma anonima per cui
nome, afferenza istituzionale, indirizzo e recapiti telefonici dell’autore (o
degli autori) ed eventuali annotazioni riguardanti l’articolo devono essere
inseriti negli spazi predisposti sulla piattaforma OJS.
Le Linee Guida per proporre un articolo sono disponibili alla pagina
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=120&lingua=it
Le norme redazionali sono riportate per esteso sul sito della FrancoAngeli
al link http://www.francoangeli.it/riviste/NR/Psob-norme.pdf

