Note editoriali per sottomissioni alla rivista scientifica Prisma, FrancoAngeli
(versione 2019)
POLITICA EDITORIALE :
La Rivista costituisce uno spazio di analisi critica e di riflessione sulle trasformazioni economiche e
sociali che coinvolgono direttamente o indirettamente la realtà marchigiana, e in particolare il
mondo del lavoro, anche tramite l’indagine comparata con altre realtà regionali.
I temi oggetto dei singoli fascicoli sono affrontati con un taglio di tipo monografico e
interdisciplinare. La combinazione di contributi di natura teorica e di riferimento generale, con
articoli empirici e direttamente riguardanti il territorio marchigiano, allarga l’orizzonte di interesse
dall’ambito locale a quello nazionale ed europeo.
In ogni numero, inoltre, viene pubblicato un saggio “Fuori dal tema” non vincolato ai temi
monografici.
Infine, la presenza di forum di discussione, aperti ai contributi delle forze sociali e politiche,
permette alla rivista di ospitare un confronto tra le diverse realtà sociali, favorire una crescita
consapevole della cittadinanza ed essere strumento metodologico in mano al decision maker,
promuovendo un dibattito sulle ipotesi emergenti dai contributi critici e orientando prassi più
consapevoli.
Prisma è una rivista pensata per un pubblico di non soli “addetti ai lavori”. Pertanto si invitano gli
autori a scrivere in modo chiaro, evitando uno stile troppo specialistico; ad aprire il saggio con una
breve introduzione che illustri la tesi di fondo e a concluderlo con una nota di sintesi che ne
riassuma le principali evidenze.
CONSEGNA DEI MANOSCRITTI
I manoscritti dovranno essere inviati alla redazione della Rivista, all’indirizzo di posta elettronica
ires.prisma@marche.cgil.it, e dovranno essere accompagnati da un breve profilo dell’autore
(contenente alcune notizie biografiche essenziali, corredate da affiliazione, indirizzo, numero di
telefono e indirizzo e‐mail), da un minimo di 3 (fino a 5) parole‐chiave e da un abstract in lingua
inglese (fino a 250 parole). Nell’oggetto dell’e‐mail dovrà essere indicato: “Proposta di saggio per
la rivista Prisma”. I saggi pervenuti verranno valutati da due referees anonimi (doppio cieco):
pertanto si invita a evitare, nel manoscritto, ogni riferimento o indicazione che possa ricondurre
all’autore (es. invece di scrivere “come ho argomentato in Accornero, 1980”, utilizzare
l’espressione “come è stato argomentato in Accornero, 1980”). La rivista è orientata a garantire
processi di referaggio anonimi autorevoli e solleciti. Gli articoli, dopo l’accettazione per la
pubblicazione, dovranno essere accompagnati da una lettera di liberatoria in cui l’autore
concederà 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
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normativa vigente (attualmente 20 anni) e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente
esistenti e/o in futuro sviluppate.
NOTE EDITORIALI PER SCRIVERE I VOSTRI CONTRIBUTI :
Uso del file template Word: Basterà sostituire il testo del file Template Prisma.doc, sezione dopo
sezione, con il vostro testo, e avrete automaticamente il vostro paper già formattato secondo le
linee editoriali richiesteci dalla rivista.
Tabelle e grafici. Eventuali tabelle e/o grafici vanno collocati vicini al testo che li commenta, e
numerati in ordine progressivo (“Tabella 1”, “Tabella 2”, “Tabella 3” e/o “Grafico 1”, etc).
Attenzione: il titolo degli stessi deve essere efficace e sintetico. Ogni tabella/grafico avrà
un’eventuale legenda sottostante chiara, fornente gli elementi metodologici essenziali (ad es:
“Legenda: valori monetari a prezzi costanti all’anno 2015”). È infine necessario collocare la fonte
adeguata alla identificazione della base di dati utilizzati (ad es: “Fonte: nostre elaborazioni da dati
ISTAT (2014)”, dove ISTAT (2014) sarà specificato nella sezione finale di “Riferimenti bibliografici”).
Appendici: eventuali elementi documentali di approfondimento o sovra‐misura che possano
disturbare troppo lo svolgimento della narrazione vanno collocati alla fine dello stesso e prima
della sezione “Riferimenti bibliografici”, creando apposite Appendici, da numerare in ordine
progressivo (Appendice 1, Appendice 2, etc.) e richiamare nel testo.
B/N e uso di colori: Ricordiamo che la rivista Prisma non è stampata a colori, bensì in B/N: quindi
ogni elemento colorato dovrà essere opportunamente distinto dal resto (ad es. usando linee di
grafico con losanghe, crocette, etc – cfr. Grafico 1 nel template).
Lunghezza consigliata: 3000‐8.000 parole (tutto compreso, inclusa la sezione finale da chiamare
“Riferimenti bibliografici”, eventuali tabelle e grafici, Appendici, etc.). Per giustificate eccezioni,
contattare la Redazione.
Riferimenti bibliografici (sezione collocata alla fine del testo dell’articolo, prima di eventuali
appendici): essa va composta dopo aver richiamato nel testo ogni citazione con il sistema
“Cognome (Anno)”, usato nelle scienze sociali, dettagliando la medesima citazione alla fine in stile
“APA”. Chi volesse fornire anche un’ulteriore sezione di “Riferimenti di utile consultazione” o
“Bibliografia essenziale”, non citati nel testo, deve collocarla distinta a parte. Più sotto alleghiamo
alcuni prodotti editoriali formattati secondo il nostro modello di stile APA.
Parole straniere: l’utilizzo di termini stranieri va riportato in corsivo, senza accordo (es: “…la scelta
delle policy…”).
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Note a piè di pagina: esse vanno usate con parsimonia e sono permesse per digressioni, definizioni
lunghe, approfondimenti: non vanno assolutamente utilizzate per sole semplici citazioni, che
vanno fatte con il soprarichiamato sistema “Cognome (Anno)” (a differenze di altre convenzioni,
vigenti ad esempio nelle scienze giuridiche).
Abstract: ne occorrono due: il principale da scrivere in Inglese, e quello per il sito in Italiano, in
traduzione fedele al primo (per entrambi: min 150 parole, max 500)
Parole chiave: indicare almeno 3 (max 6) parole chiave riassuntive dei temi‐cardine dell’articolo.
Sito rivista: http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=156

Stile APA
Attenzione a dove vanno i corsivi e le virgolette!
Articoli in riviste scientifiche:
Bruni L., Sugden R. (2007) “The Road Not Taken: How Psychology Was Removed From Economics, and How
It Might Be Brought Back”, The Economic Journal, 117, pp. 146‐73.
Gossop M., Darke S., Griffiths P., Hando J., Powis B., Hall W., Strang J. (1995) “The Severity of Dependence
Scale (SDS): Psychometric Properties of the SDS in English and Australian Samples of Heroin,
Cocaine and Amphetamine Users”, Addiction, 90(5), pp. 607‐14.
Monografie
APA‐American Psychiatric Association (2014) DSM‐5 ‐ Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 5° edizione, Washington DC, London. Tr.it. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi
mentali, Raffaello Cortina: Milano.
Bruni L., Zamagni S. (2004) Economia Civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Il Mulino: Bologna.
Report di ricerca o del policy‐maker, e altri documenti assimilabili a monografie
Browne M., Bellringer M., Greer N., Kolandai‐Matchett K., Rawat V., Langham E., Rockloff M., Palmer Du
Preez K., Abbot M. (2017) Measuring the Burden of Gambling Harm in New Zeland, Central
Queensland University and Auckland University of Technology, disponibile su:
https://niphmhr.aut.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0005/90464/NZ_harms_final_report‐2017.pdf
IPSOS (2009) British survey of children, the national lottery and gambling 2008‐2009: Report of quantitative
survey, National Lottery Commission: London.
Documenti normativi o di policy (a e b qui segnalano l’ordine di citazione di due documenti dello stesso
autore entrambi risalenti al 2010).
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European Commission (EC) (2010a) A Digital Agenda for Europe, COM(2010)245, 19 May, Brussels.
European Commission (EC) (2010b) National Broadband Plan for Rural Areas in Italy, Case
N646/2009, 30.04.2010, C(2010)2956, Brussels.

Articoli di giornale sia autorati da specifici giornalisti che firmati come Redazionali o simili (in ogni caso,
sono assimilati ad articoli in riviste scientifiche)
Es: articolo firmato come Redazionale:
(The) Economist Data Team (2017) “The World’s Biggest Gamblers”, Feb 9th 2017, disponibile su:
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/02/daily‐chart‐4
Papers accademici non pubblicati (o letteratura grigia)
Politzer R.M., Morrow J.S., Leavey S.B. (1981) “Report on the Societal Cost of Pathological Gambling and the
Cost‐Benefit/Effectiveness of Treatment”, paper presentato alla 5° National Conference on
Gambling and Risk Taking, Fall/Winter, Reno, NV.
INFINE, L’ORDINE DI ELENCAZIONE NELLA SEZIONE FINALE È IMPORTANTE!

La regola è: si elencano i cognomi prima in ordine alfabetico e, dato esso, in ordine cronologico
(crescente: ossia, prima si elenca il 2010, poi il 2018). Ad esempio:
Elliott K.C. (2008) “Scientific judgment and the limits of conflict‐of‐interest policies”, Accountability
in Research, 15, pp. 1‐29.
Elliott K.C. (2011) Is a little pollution good for you? Incorporating societal values in environmental
research, Oxford University Press: New York, NY.
Elliott K.C. (2014) “Financial conflicts of interest and criteria for research credibility”, Erkenntnis,
79, pp. 917‐37.
Elliott K.C., Resnik D.B. (2014a) “Science, policy, and the transparency of values”, Environmental
Health Perspectives, 122, pp. 647‐51.
Elliott K.C., Resnik D.B. (2014b) “This is a fake sample reference”, Journal not existing, 12, pp. 333‐
42.
Elliott K.C., Resnik D.B., Zoltan A. (2008) “This is another fake sample reference”, Journal still not
existing, 10, pp. 222‐88.
In altri termini, se il primo/secondo/etc. autore si ripete/ono (ad es: Elliott K.C., Resnik), il successivo
segue l’ordine alfabetico e, di seguito, cronologico. Se così facendo avessi poi due o più riferimenti identici
per lista di autori e di anno (cfr. sopra Elliott & Resnik (2014)), per disambiguare essi nel testo vengono
distinti da lettere (a, b, c, etc., assegnate secondo l’ordine di citazione nel testo; ovviamente le stesse
lettere compariranno anche negli stessi riferimenti ordinati nella sezione finale, come nel caso di Elliott &

Resnik sopra evidenziato).
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