
 
Rivista "COSTELLAZIONI" 

 
REGOLE GENERALI 

 
 
I. PARTE MONOGRAFICA 
 
La lunghezza di ogni contributo (note, tabelle e apparati bibliografici inclusi) dovrà 
mantenersi entro i 30.000 caratteri spazi inclusi. L’intera Parte Monografica può 
occupare al massimo 250.000 caratteri spazi inclusi. 
 
Ogni saggio dovrà essere accompagnato da: 
 

1. Titolo nella lingua in cui è scritto l’articolo 
2. Titolo in inglese 
3. Nome e cognome dell’autore  
4. Università o Istituzione di appartenenza 
5. Abstract in INGLESE di massimo 1000 caratteri spazi inclusi 
6. Lista di cinque parole-chiave in INGLESE (divise con un punto e virgola) 
7. Bibliografia inserita alla fine del testo 
8. Profilo bio-bibliografico dell’autore del contributo in italiano o in inglese di 

massimo 500 caratteri spazi inclusi 
9. Email e indirizzo di residenza  

 
 
II. RUBRICA DI LINGUISTICA E GLOTTODIDATTICA 
 
L’intera Rubrica di Linguistica e Glottodidattica può occupare al massimo 60.000 
caratteri spazi inclusi (incluse note, tabelle e bibliografie). La lunghezza di ogni 
contributo (note, tabelle e apparati bibliografici inclusi) dovrà mantenersi entro i 
30.000 caratteri spazi inclusi. 
 
Ogni testo deve essere accompagnato da:  
 

1. Titolo nella lingua in cui è scritto l’articolo 
2. Titolo in inglese 
3. Nome e cognome dell’autore 
4. Università o Istituzione di appartenenza dell’autore 
5. Abstract in INGLESE di massimo 1000 caratteri spazi inclusi 
6. Lista di cinque parole-chiave in INGLESE (divise con un punto e virgola) 
7. Bibliografia inserita alla fine del testo 
8. Profilo bio-bibliografico dell’autore del contributo in italiano o in inglese di 

massimo 500 caratteri spazi inclusi  
9. Email e indirizzo di residenza  

 
 
 
 
 



III. QUESTIONI  
 
L’intera sezione di Questioni può occupare al massimo 60.000 caratteri spazi inclusi 
(incluse note, tabelle e bibliografie). La lunghezza di ogni contributo dovrà 
mantenersi entro i 30.000 caratteri spazi inclusi. 
 
Ogni contributo deve essere accompagnato da:  
 

1. Titolo nella lingua in cui è scritto l’articolo 
2. Titolo in inglese 
3. Nome e cognome dell’autore 
4. Università o Istituzione di appartenenza dell’autore 
5. Abstract in INGLESE di massimo 1000 caratteri spazi inclusi 
6. Lista di cinque parole-chiave in INGLESE (divise con un punto e virgola) 
7. Bibliografia inserita alla fine del testo 
8. Profilo bio-bibliografico dell’autore del contributo in italiano o in inglese di 

massimo 500 caratteri spazi inclusi  
9. Email e indirizzo di residenza 

 
 
IV. RECENSIONI 

 
Le recensioni dovranno essere di massimo 4000 caratteri spazi inclusi, redatte 
secondo le norme redazionali della rivista. L’intera sezione di Recensioni non può 
superare i 20.000 caratteri spazi inclusi. 
 


