
Rivista "COSTELLAZIONI" 

 

REGOLE GENERALI 

 

1) I redattori e i curatori dovranno verificare la presenza di tutti gli elementi 

richiesti (titolo, nome dell’autore e istituzione di afferenza, titolo e abstract in 

inglese, keywords in inglese, profilo biobibliografico) e la loro corrispondenza 

in termini di lunghezza e caratteristiche.  

N.B. Se alcuni elementi dovessero mancare o non dovessero corrispondere 

ai criteri, o se i testi non dovessero essere redatti rispettando le norme 

redazionali, il materiale dovrà essere rinviato all’autore, affinché provveda 

al più presto a rendere il testo conforme alle norme redazionali. 

 

2) I files dovranno essere consegnati alla redazione singolarmente, in formato 

word. 

 

3) L’Introduzione dovrà essere firmata da tutti i curatori del numero, 

riportare sempre nel sottotitolo la dicitura “Introduzione”, non dovrà 

superare le 5 pagine e non dovrà contenere né note né bibliografia finale. 

 

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. 

 

I.1 All’inizio di ogni saggio e nell’ordine che segue dovranno essere riportati a 

seguire: 

 

• Titolo: nella lingua in cui è scritto l’articolo, in tondo, in grassetto, Palatino 

Linotype, corpo 14, centrato 

• Nome e cognome dell’autore: in maiuscoletto, in tondo, Palatino 

Linotype, corpo  12, centrato 

• Università o Istituzione di appartenenza: in corsivo, Palatino Linotype, 

corpo 12, centrato 

• Titolo in inglese: in corsivo, Palatino Linotype, corpo 12, giustificato 

• Abstract in INGLESE di massimo 1000 caratteri spazi inclusi, in corsivo, 

Palatino Linotype, corpo 12, giustificato 

• Lista di cinque parole-chiave in INGLESE, separate da un punto e virgola, 

in tondo, Palatino Linotype, corpo 12, giustificato 

 

I.2 Presentazione del contributo: 

• Il testo, in corpo 12, va giustificato 



• Titolo: nella lingua in cui è scritto l’articolo, in tondo, in grassetto, Palatino 

Linotype, corpo 14, centrato 

 

I.3 A conclusione di ogni saggio: 

  

• Bibliografia, con interruzione di pagina. Per il titolo Bibliografia, Palatino 

Linotype, corpo 12, centrato 

• Profilo bio-bibliografico dell’autore del contributo in italiano o in inglese 

di massimo 500 caratteri spazi inclusi, inserito dopo la Bibliografia 

• Email e indirizzo di residenza  

 

--> CONSULTARE LE NORME EDITORIALI 

 

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. 

 

Valgono le norme redazionali indicate al punto I.1 e I.2. 

 

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. 

 

Valgono le norme redazionali indicate al punto I.1 e I.2. 

 

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. 
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