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NORME EDITORIALI PER I COLLABORATORI 

(da seguire rigorosamente) 
 
 
 

Gli articoli proposti per la pubblicazione sono peer reviewed.  
Dovranno essere articoli originali, mai pubblicati in riviste diffuse a stampa né online. 

 
 
1. Presentazione degli articoli o dei vari contributi 

Lunghezza degli articoli: 30mila battute - spazi e note inclusi - per Focus, Ricerche, 
Temi e discussioni; 15-20mila per Agorà; 10mila per Osservatorio; 6-7mila per 
Recensioni; 3-4mila per Segnalazioni. 
Tutti i contributi vanno spediti (in formato .doc) via email all’indirizzo: 
studiapatavina@fttr.it.  
Il testo va steso in modo definitivo nella forma e completo nelle sue parti, compreso 
titolo, introduzione, sottotitoli e note (con i relativi richiami).  
Le note siano numerate progressivamente e poste a pie’ di pagina. 
Ogni contributo sia accompagnato da un breve sommario della lunghezza massima di 
7-800 battute spazi inclusi, in italiano e, se possibile, anche in inglese. 
Nella bibliografia generale si segua o l’ordine cronologico di edizione (migliore) o 
l’ordine alfabetico degli autori. Sia posta preferibilmente come prima nota all’inizio 
dell’articolo. 
Si eviti il più possibile di usare parole straniere nel corpo del testo: in caso di necessità 
si ponga fuori parentesi la parola o la frase tradotta e tra parentesi la parola o 
l’espressione straniera. Se questa fosse lunga, la si rimandi in nota. 
Il cognome dell’Autore dell’articolista, preceduto dal nome completo, sia posto alla fine 
dell’articolo. Venga pure accompagnato dall’indirizzo postale, email e telefono 
personale, necessari per l’invio di comunicazioni, bozze o estratti da parte della 
redazione e dell’editore. Si indichi anche l’ambito di docenza o di ricerca (la qualifica 
professionale (es. docente di …. presso Università ….). 

 
2. Citazioni di libri e collane 

Per i libri si indichi in quest’ordine: autore in maiuscoletto (nome puntato e cognome), 
titolo completo in corsivo (ed eventuale sottotitolo), collana con rispettivo numero tra 
parentesi, editrice, città, anno di stampa, edizione, (per le schede bibliografiche si 
includano anche le pagine e il prezzo). Es: G. SEGALLA, Panorama storico del Nuovo 
Testamento (LoB, 3-5), Queriniana, Brescia 1984. 
Per l’indicazione dell’edizione, si ricorra a un semplice numero esponenziale sopra la 
data di pubblicazione: es. 19853. 
Se l’opera è in più volumi, si indicheranno, dopo il titolo, il volume o i volumi che si 
intendono citare (in cifra romana). 
Se l’opera è di più autori, se non sono più di quattro, si citino i nomi completi collegati 
da un trattino. Es: M. MORELLATO-G. PONCHIO-L. SARTORI-C. SCILIRONI, Fede cristiana tra 
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radicalità ed effimero. Dossier informativo e critico (Comunità degli uomini, 4), Libreria 
Gregoriana Editrice, Padova 1985. 
Se gli autori sono più di quattro, si usi al loro posto AA.VV. Se c’è un curatore, si 
preponga il suo nome puntato e cognome, seguito da (cur.). Es: S. DIANICH - E.R. TURA 
(curr.), Venti anni di Concilio Vaticano II. Contributi sulla sua recezione in Italia 
(Ricerche teologiche), Borla, Roma 1985. 
Se la citazione segue immediatamente, senza altre citazioni intermedie, si ricorra 
all’abbreviazione “Ibid.” (=Ibidem) in corsivo, con accanto il diverso numero delle 
pagine. Se invece ricorre dopo diverse pagine o con citazioni di altri autori 
inframmezzate, allora si ripeta il nome dell’autore, si ponga accanto in corsivo le prime 
parole che lo individuino con sicurezza, segua poi la dicitura abbreviata “cit.” e le 
pagine. Es: G. ZANON, I rituali, cit., 520. 
 
3. Citazioni di riviste e miscellanee 
Per le riviste si segua l’ordine: autore (in maiuscoletto come sopra), titolo dell’articolo 
(corsivo), “in” e il nome della rivista in corsivo, numero dell’annata in cifra araba, anno 
tra parentesi tonda, fascicolo dell’annata (quando è necessario) e pagine. Es: F. 
FRANCESCHI, La ripresa di un cammino, in StPat 31 (1984) 5-6. 
Per le abbreviazioni delle riviste si adottino le sigle internazionali del S. SCHWERTNER, 
AbkürzungsVerzeichnis zusammengestellt (TRE), Walter de Gruyter, Berlin-NewYork 
19942. Si dia però per intero il titolo della rivista quando l’abbreviazione non è 
facilmente individuabile o non ricorre nei comuni repertori. 
Le miscellanee vanno citate nel modo normale già indicato, precedute da “in”. Es: G. 
LEONARDI, Venuti per servire, non per essere serviti. Il ministero di Gesù e dei cristiani 
nelle comunità del Nuovo Testamento, in AA.VV., Parola e spirito. Studi in onore di S. 
Cipriani, Paideia, Brescia 1982, 163-194. 


