
Norme editoriali 

Guida per la pubblicazione dell’articolo 

Parametri tecnici: 

Tutti gli articoli devono essere inviati in inglese, e devono essere compresi tra le 8000 e le 10000 
parole, divisi in paragrafi. 

-FONT: 

Calibri, 12 

TITOLO DELL’ARTICOLO 

All’inizio del testo, lettere maiuscole per le parole principali.  

AUTORI DELL’ARTICOLO 

Da inserire immediatamente dopo il titolo dell’articolo. Usare “e” nel caso l’articolo sia firmato da 
più autori. 

INDICAZIONI BIOGRAFICHE DELL’AUTORE 

Da inserire alla fine dell’articolo dopo la sezione “Note”. Una breve biografia e l’indirizzo email e 
di corrispondenza vanno inserite per ogni autore. Il nome dell’autore va in grassetto. 

ABSTRACT 

L’abstract dell’articolo deve essere di 120 parole. 

TITOLI 

Il titolo va inserito in grassetto, maiuscole sulle parole principali, allineato a sinistra con spazio 
prima e dopo del paragrafo successivo. 

TABELLE 

Ogni tabella deve essere citata nel testo (ad esempio: vedere Tabella 1). Ogni tabella deve essere 
titolata, con le parole principali in maiuscolo. La fonte va indicata a sinistra. 

FIGURE E ILLUSTRAZIONI 

Ogni figura o illustrazione delle essere citata nel testo (ad esempio: vedere Figura 1). Un titolo deve 
essere inserito a supporto di ogni immagine. Inserire anche la fonte. 

CITAZIONI 

Le citazioni che superano le 40 parole devono essere formattate come se fossero un paragrafo 
separato dal testo. 

BIBLIOGRAFIA 

Aggiungere la bibliografia alla fine di ogni articolo citando le fonti rilevanti utilizzate nella propria 
ricerca e quelle esplicitamente indicate nel testo.  

- Format 1: 



Autore 1 (Cognome, Nome) (Anno), Titolo del libro, Editore, Luogo.  

- Esempio 1: 

Hale, W. (2000), Turkish Foreign Policy 1774-2000, Frank Cass, London-Portland. 

 

- Format 2: 

Autore 1 (Cognome, Nome) (Anno), ‘Titolo del libro”, in Autore 1 (Cognome, Nome) e Author 2 
(eds) Titolo del libro, Editore, Luogo.  

- Esempio 2: 

Kut, Ş. (2001), ‘The Contours of Turkish Foreign Policy in the 1990s’, in Rubin B. M. and Kirişi K. 
(eds) Turkey In World Politics: An Emerging Multi-Regional Power, Lynne Reinner, Boulder. 

 

- Format 3: 

Autore 1 (Cognome, Nome) e Author 2 (anno), ‘Titolo dell’articolo”, Titolo della Rivista volume 
(n.), p./ pp. 

- Esempio 3: 

Aydinli, E. and Mathews, J. (2008), ‘Periphery Theorizing for a Truly Internationalized Discipline: 
Spinning IR Theory out of Anatolia’, Review of International Studies, 34, pp. 693–712. 

 

- Format 4: 

Autore 1 (Cognome, Nome) (Anno), ‘Titolo dell’Articolo’, Data, <website> 

 

- Esempio 4: 

Davutoğlu, A. (2010), ‘Turkey's Zero Problems Foreign Policy, Foreign Policy’, 20 May, 
http://www.foreingpolicy.com 

CITAZIONI NEL TESTO 

Inserire le note a piè di pagina, con il numero all’interno del testo, per indicare la citazione. Usare 
“”. 

Le note a piè di pagina sono indicate in ordine numerico alla fine della pagina. Indicare il 
riferimento completo nel caso un cui il lavoro sia indicato per la prima volta (Esempio A). Se il 
testo è già stato citato, usare la forma abbreviata (Esempio B). Quando la nota si riferisce alla stessa 
opera o testo citata nella nota precedente, è necessario fare riferimento all’Esempio C, indicando il 
numero di pagine qualora fossero differenti (Esempio D). 

Esempio A: 
Müftüler-Baç, M. (2011), ‘Turkish Foreign Policy, its Domestic Determinants and the Role of the 
European Union’, South European Society and Politics, 16(2), pp. 279-291. 



 
Esempio B: 
Müftüler-Baç op. cit., p. 283 
 
Esempio C: 
Ivi. 
 
Esempio D: 
Ivi, p. 15. 
 
CORSIVO 
 
Usare il corsivo per le parole straniere. 
 
NUMERI 
 
Usare i numeri cardinali per esprimere la quantità. 
 
ACRONIMI 
 
Le parole riferite ad acronimi devono essere indicate per esteso e tra parentesi la prima volta che 
compaiono nel testo. Ad esempio: 
 
Organisation of the Islamic Conference (OIC).   
 
APPENDICI (SE PRESENTI) 
 
Alla fine di ogni articolo, dopo le indicazioni bibliografiche dell’autore. Da inserire all’inizio di una 
nuova pagina. 
 
 
 

 

 


