Instructions for authors

1) I contributi alla rivista devono essere inediti ed originali e non devono essere in corso di
revisione per la pubblicazione in altre riviste. I contributi dovranno essere inviati online
all’indirizzo http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/sr. In questa fase, gli articoli devono essere anonimi e devono oncludere: nome, affiliazione (università, centri di ricerca
ecc), indirizzo, numeri di telefono dell’autore. Ulteriori dettagli relativi all’articolo possono essere inseriti solo nei campi della piattaforma OJS.
2) I documenti devono essere inviati insieme a un contratto di cessione dei diritti di autore,
con il quale l’autore attribuisce al direttore della rivista, per l’intera durata del diritto
d’autore (20 anni in base al regolamento attuale), i diritti esclusivi di tradurre, riprodurre, ripubblicare, trasferire, vendere, distribuire o altrimenti utilizzare l’articolo o parti di
esso, per la pubblicazione in qualsiasi formato, incluse le edizioni elettroniche in tutte le
lingue e attraverso tutti i mezzi di pubblicazione attualmente utilizzati o sviluppati successivamente, così come la licenza o permesso dato a altri di utilizzare l’articolo in tutto
o in parte a titolo gratuito o oneroso.
3) Una volta concluso il processo di revisione, una nuova versione del contributo deve essere inviata per il copyedit e deve contenere il nome dell’autore, l’affiliazione (università, centri di ricerca ecc), l’indirizzo e-mail e i numeri di telefono dell’autore. Ulteriori
dettagli sull’articolo devono essere inseriti come nota nella prima pagina, utilizzando * e
**, come indicatori di riferimento, mentre per le note relative al testo si deve ricorrere al
sistema numerico, a partire da 1.
4) Insieme al contributo deve essere fornito un breve abstract in italiano e in inglese, che
non deve superare i 750 caratteri (spazi inclusi) per ciascuna versione. Ogni abstract deve contenere le informazioni salienti sui contenuti dell’articolo ed essere espressa in terza persona (per sempio: gli autori affermano che ...). Tutti gli articoli scritti in lingua italiana devono includere la traduzione in inglese del titolo.
5) Ogni articolo non deve superare i 60.000 caratteri (spazi inclusi). Nel conteggio devono
essere incluse le note e i riferimenti bibliografici.
6) Impostazione del testo e delle citazioni: utilizzare il font Times New Roman normale,
corsivo e grassetto. Il grassetto deve essere utlizzato 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 tra parentesi il riferimento al cognome
dell’autore citato, all’anno della pubblicazione e alle pagine specifiche della fonte utilizzata (per es.; 73-74), se questi non sono già specificati in precedenza. Utilizzare le virgo-
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lette 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.
7) Font
• Testo: Times New Roman normale, dimensione 10,5 punti, giustificato, spaziatura
singola, rientro prima riga del paragrafo 0,5 cm.
• Note a piè di pagina, Times New Roman normale, dimensione 8 punti, giustificato,
spaziatura singola, rientro prima riga del paragrafo 0,5 cm.
• Riferimenti bibliografici e tabelle: Times New Roman normale, dimensione 9 punti,
giustificato, spaziatura singola, prima riga del paragrafo sporgente di 0,5 cm.
8) Riferimenti nel testo: indicare solo il cognome dell’autore (o degli autori), seguito da
virgola, spazio e anno della pubblicazione tra parentesi tonde.
• Esempio: (Freud, 1899).
Il numero della pagina segue l’anno tra parentesi.
• Esempio: (Loewald, 1980, p. 56).
Se si fa riferimento a una traduzione del testo citato indicare l’anno della traduzione e il
relativo numero di pagina.
• Esempio: (Loewald, 1980; tr. it., 1994, p. 97).
Se ci sono più riferimenti bibliografici dello stesso autore e anno, usare l’anno e a, b ecc.
Usare la virgola per separare i riferimenti agli anni di pubblicazione dei testi dello stesso
autore. Se si citano più autori, usare il punto e virgola per separare l’anno di pubblicazione del primo autore dal cognome del secondo ecc. Nei casi in cui un testo sia attribuito a due autori, citare entrambi i cognomi inserendo la “e” tra i due. Se gli autori sono
tre, citare tutti i cognomi, inserendo la congiunzione tra il secondo e il terzo; se gli autori
sono più di tre, usare il cognome del primo, facendolo seguire da et al. in Italic, come
negli esempi seguenti:
• Freud (1899) ha scritto che
• Secondo la teoria dei sogni (Freud, 1899)
• The Principles of the Cognitive Therapy (Beck et al., 1979) affermano che…
• Kernberg (1981, p. 35) scrive: «…».
• Eissler (1953) ha scritto che «…. ……… …….. ……….» (p. 65).
9) Riferimenti bibliografici: l’elenco completo degli autori citati nel testo deve essere inserito alla fine dello stesso in ordine alfabetico (cognome); per ogni autore indicare l’anno
di pubblicazione, il titolo della pubblicazione, il luogo di edizione e l’editore. Per le opere tradotte in italiano, a queste informazioni devono fare seguito: il titolo della traduzione, il luogo di edizione, l’editore italiano e l’anno della traduzione. Se nei riferimenti
sono presenti più opere dello stesso autore pubblicate nello stesso anno, utilizzare le lettere a, b, c ecc. dopo l’anno di pubblicazione.
Se un testo ha più autori, devono essere citati tutti. Per le opere curate da un autore, far
seguire al suo cognome l’indicazione (a c. di) per i testi pubblicati in italiano o gli equivalenti (ed./eds.) ecc. Se l’anno di pubblicazione è diverso da quello del testo originale,
citate il primo alla fine del riferimento, dopo l’editore. In caso contrario è sufficiente indicare l’anno tra parentesi toned subito dopo il cognomen dell’autore (o degli autori).
I riferimenti bibliografici devono essere riportati seguendo gli esempi seguenti.
•

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

•
•
•

•
•
•

A.T. Beck, A.J. Rush, B.F. Shaw, G. Emery (1979), Cognitive Therapy of Depression, New York, Guilford Press; tr. it., Terapia cognitiva della depressione, Torino,
Boringhieri, 1987.
Curatore (i) di un libro:
A. Autore (a c. di) (anno), Titolo del volume, luogo di pubblicazione, editore.
A. Merini (a c. di) (1977), Psichiatria nel territorio, Milano, Feltrinelli.
L. Boltanski, E. Claverie, N. Offenstadt, S. Van Damme S. (sous la dir. de) (2007),
Affaires, scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet, Paris, Stock.
Capitolo in un libro:
A. Autore (anno), Titolo del capitolo, in B. Autore (a c. di), Titolo del volume, luogo
di pubblicazione, editore.
G. Liotti (1985), Un modello cognitivo-comportamentale dell’agorafobia, in V.F.
Guidano, M.A. Reda (a c. di), Cognitivismo e psicoterapia, Milano, FrancoAngeli.
B. Beebe (1983), Mother-infant Mutual Influence and Precursors of Self and Object
Representation, in J. Masling (ed.), Empirical Studies of Psychoanalytic Theories,
Hillsdale, NJ, Analytic Press, vol. 2.

Journal article:
A. Autore (anno), «Titolo dell’articolo», Periodico, XX, 00, pp. 00-00, doi:
10.0000/00000.
• 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, doi: 10.3280/PDS2012003002.
L’autore del contributo deve indicare il codice Doi (Digital Object Identifier) di tutti i riferimenti bibliografici. I Doi possono essere reperiti a uno dei seguenti indirizzi:
http://www.medra.org/en/search.htm, http://www.crossref.org/. In alternativa è possibile
utilizzare Google.
•

•
•

•

Mimeo:
A. Autore (anno), Titolo dell’articolo, presentato al convegno «…….», luogo e data.
G. Benedetti (1988), «Intervento nel dibattito sulla relazione di John Gunderson al
Convegno internazionale “New Trends in Schizophrenia”», Bologna, 14-17 aprile
(incisione su nastro).
Siti web:
L’indirizzo web segue le informazioni relative al testo (autore, anno, titolo del testo),
http/….

10) Figure, tabelle e grafici: devono essere inclusi nel testo in un formato che ne consenta la
modifica. Le didascalie devono essere in Times New Roman, 9 punti, corsivo.
Titolo, abstract e riferimenti bibliografici devono essere inseriti anche nehli apposite
campi della piattaforma OJS (punto 3 della procedura, “Inserimento dei metadata”).
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