NORME PER GLI AUTORI
Gli articoli dovranno presentare la seguente struttura organizzativa:
- Introduzione (obiettivi, metodologia, fonti)
- Piano della ricerca
- Analisi dei dati
- Contenuto (organizzato in paragrafi e sottoparagrafi numerati progressivamente. Es. 1 [1.1; 1.2
ecc.]; 2 [2.1; 2.2 ecc]; 3 ecc)
- Discussione
- Conclusioni
Gli autori dovranno inoltre attenersi, nella redazione dei loro testi, alle norme sotto indicate.
Norme editoriali
I file, in formato word per windows (mai in pdf) con i lavori da proporre alla rivista dovranno
avere le seguenti caratteristiche:
* lunghezza articoli: max 40.000 caratteri
* titolo: in grassetto; titoli dei paragrafi numerati in modo progressivo e NON in grassetto
* impostazione pagina: margini 3 cm
* carattere: Times New Roman, corpo 12
* paragrafo: giustificato, interlinea 1.5, senza rientri e spaziature
* citazioni nel testo più lunghe di due righe: corpo 10, interlinea 1, senza virgolette, precedute e
seguite da una spaziatura e rientrate di 1 cm a dx e a sx
* all’interno delle citazioni, i puntini di sospensione per indicare un taglio alla citazione devono
essere tre e dentro parentesi quadra, staccati dalle parole che precedono e seguono
* note a piè di pagina: corpo 10, numerazione automatica, giustificato, interlinea 1, senza rientri e
spaziature. NB: il numero di rimando a nota a piè di pagina che compare nel testo deve essere
sempre inserito PRIMA del segno di punteggiatura
* eventuali disegni, grafici, fotografie, immagini in generale, purché in buone condizioni, in file

separati, con allegata, qualora necessaria, l’autorizzazione alla riproduzione da parte di chi ne
detiene i diritti
***
* Nomi di enti, società, associazioni ecc. e relative sigle nel testo e nelle note sempre
Maiuscolo/minuscolo (Rsi, Ovra, Soe, Onu, ecc.). Unica eccezione, i nomi delle società sportive,
che vanno sempre in maiuscolo (es. Rari Nantes Florentia)
* Vanno in maiuscolo i nomi di istituzioni come Chiesa, Stato, Parlamento ecc.; gli eventi sportivi
come Olimpiadi, Europei, Mondiali ecc. Vanno invece in minuscolo i nomi che indicano i titolari di
un’istituzione (presidente, re, ministro)
* Virgolette sempre alte “ ” – Virgolette all’interno di virgolette: apici ‘...’
* Parole o frasi in lingua straniera in corsivo, MA nomi originali stranieri in tondo (Wehrmacht,
Special Operations Executive, Goethe-Institut, National Archives)
* Evitare i corsivi nel testo
Citazioni:
Monografie
* Iniziale del nome, cognome (nel caso di più autori, separati da virgola; mai AA.VV.), titolo in
corsivo, città, casa editrice, anno (se manca la data, mettere la sigla sd.). Indicazione delle pagine:
p. o pp. (se successive p. ss.)
Es. R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1964, p.
* Per le curatele, Titolo in corsivo, “a cura di“ iniziale del nome seguita da cognome, città, casa
editrice, anno
Es. Oltremare. Diritto e istituzioni dal colonialismo all'età postcoloniale, a cura di A.
Mazzacane, Napoli, Cuen, 2006
* Eventuale indicazione del convegno o del seminario di cui l'opera costituisce gli atti tra parentesi
tonda
Es. Guerra, Resistenza e dopoguerra, (Atti del seminario “Guerra, Resistenza e dopoguerra”,
Bologna, 13 dicembre 1990), Bologna, Istituto storico provinciale della Resistenza, 1991
* Numero del volume cui ci si riferisce di un’opera di più volumi (con eventuale titolo in corsivo): in
cifre romane; numero del tomo (con eventuale titolo in corsivo): in cifre arabe

Es. R. De Felice, Mussolini l'alleato, Torino, Einaudi, 1965-1990, vol. I, L'Italia in guerra. 19401943, tomo 2, Crisi e agonia del regime, p. 39
Saggi in volume
* Iniziale del nome, cognome, titolo in corsivo del saggio, “in”, titolo in corsivo del volume
eventualmente preceduto da autore o seguito da curatore, città, casa editrice, anno, pagine
Articoli
* Iniziale del nome, cognome, titolo in corsivo, Testata del periodico tra virgolette preceduta da
“in”, data, numero progressivo del periodico, pagine
Es. G. Rochat, Gli studi di storia militare nell'Italia contemporanea (1914-45). Bilanci e
prospettive, in “Rivista di storia contemporanea”, 1984, n. 4, pp. 605-627
Riferimenti archivistici
* Il riferimento deve contenere l'insieme dei dati archivistici necessari al reperimento, ossia
l'istituto, la denominazione del fondo e l'unità archivistica citata. Attenersi comunque a quanto
indicato da ogni singolo archivio
***
* nelle voci bibliografiche già citate, “cit.” va in tondo senza essere preceduto dalla virgola né dai
puntini di sospensione, ma seguito da virgola
Es. R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana cit., p.
* nel caso di citazione uguale alla nota precedente, si usa “Ibidem” nel caso in cui vi sia identità
anche di pagina, “Ivi” se stessa fonte ma pagina diversa
I lavori devono essere accompagnati da:
* abstract in inglese (circa 1.000 battute); 3 keywords (in inglese)
* breve profilo biografico dell’autore
* liberatoria per la rivista, compilata e firmata
* afferenze istituzionali e indirizzo postale dell’autore

