
 

 
Istruzioni per gli autori 
  
1) I contributi alla rivista devono essere inediti ed originali e dovranno essere inviati per email al 

seguente indirizzo: democraziaediritto@gmail.com 
 
2) Ogni articolo non deve superare i 75.000 caratteri (spazi inclusi). Nel conteggio devono essere 

incluse le note e i riferimenti bibliografici.  
 
3) Impostazione del testo e delle citazioni: utilizzare il font Times New Roman normale, corsivo e 

grassetto. Il testo deve essere suddiviso in paragrafi, numerati nel modo seguente:  
 
1. Titolo paragrafo. 
 
Il grassetto deve essere utilizzato esclusivamente per i titoli dei paragrafi. Il corsivo deve essere 
utilizzato per le parole straniere di uso non frequente e per enfatizzare parole o frasi brevi. Per le 
citazioni esatte utilizzare le virgolette tipografiche («...»). Alla fine della citazione indicare in nota 
a piè pagina il riferimento bibliografico, specificando autore, anno, titolo, editore, luogo di 
pubblicazione e le pagine dalle quali è tratta la citazione (vedi oltre). Utilizzare le virgolette inglesi 
(“…”) per indicare le citazioni all’interno di citazioni. Le citazioni lunghe (più di 5 righe) devono 
essere separate dal testo, facendole precedere e seguire da una riga vuota sopra e sotto. Utilizzare i 
puntini di sospensione tra parentesi [...] per evidenziare eventuali omissioni dalla citazione esatta.  

 
4) Font  

• Testo: Times New Roman normale, dimensione 11 punti, giustificato, spaziatura singola, rientro 
prima riga del paragrafo 0,5 cm.  

• Note a piè di pagina, Times New Roman normale, dimensione 9 punti, giustificato, spaziatura 
singola, rientro prima riga del paragrafo 0,5 cm.  

 
5) I riferimenti bibliografici vanno inseriti nelle note a piè pagina nel modo seguente: 
 

Volume:  
• A. Autore (anno), Titolo del volume, editore luogo di pubblicazione. 

 
• A.T. Beck, A.J. Rush, B.F. Shaw, G. Emery (1979), Cognitive Therapy of Depres-sion, New 

York, Guilford Press; tr. it., Terapia cognitiva della depressione, Boringhieri, Torino, 1987.  
 

Curatore (i) di un libro:  

 
• A. Autore (a cura di) (anno), Titolo del volume, editore, luogo di pubblicazione.  
 
• A. Merini (a cura di) (1977), Psichiatria nel territorio, Feltrinelli, Milano. 



 

Capitolo in un libro:  

 
• A. Autore (anno), Titolo del capitolo, in B. Autore (a cura di), Titolo del volume, editore, luogo 

di pubblicazione, 
 
• G. Liotti (1985), Un modello cognitivo-comportamentale dell’agorafobia, in V.F. Guidano, M.A. 

Reda (a c. di), Cognitivismo e psicoterapia, Milano, FrancoAngeli, Milano. 
 

Journal article:  

 
• A. Autore (anno), «Titolo dell’articolo», Periodico, XX, 00, pp. 00-00,  
 
• G. Ferrandes, P. Mandich (2012), «Riflessioni sulla medicina predittiva e sulla necessità di 

integrazione delle discipline: proposta di un modello di consulenza genetica integrata», 
Psicologia della salute, II, 3, pp. 11-28. 

 

6) Figure, tabelle e grafici: devono essere pensati per la stampa in bianco e nero e inclusi nel testo in 
un formato che ne consenta la modifica; figure o immagini devono avere una definizione di almeno 
200 DPI. Le didascalie devono essere in Times New Roman, 9 punti, corsivo. Si consiglia di 
limitare il loro utilizzo. 

 


