
Norme per la presentazione degli articoli

Rete Europea delle Celebrazioni della Pasqua e della Settimana Santa

Il tempo di ogni presentazione sarà di 10 minuti. Chiediamo un rigoroso rispetto dei tempi al

momento della presentazione. Ricordiamo che il congresso avrà a disposizione un servizio di

traduzione simultanea spagnolo-inglese-italiano, il che ci obbliga ad essere rigorosi nel

considerare la durata degli interventi.

La presentazione sarà effettuata di persona o in collegamento dal portale del Congresso. È

possibile utilizzare materiale di supporto (diapositive). Questo dovrà essere inviato

contestualmente all'invio del testo definitivo degli articoli in formato PDF. La presentazione sarà

curata dallo staff tecnico del congresso seguendo le indicazioni del relatore.

Il testo può essere inviato in formato Word o PDF.

Dovrà includere: Titolo, nome dell'autore, istituzione, sessione del congresso a cui viene

presentato. Tipo di carattere: Times New Roman; Dimensione: 11; Formato: A4 verticale;

Interlinea: 1,5; Separazione paragrafi: 6; Numero di pagine: massimo 2 pagine.

Testo finale

Il testo per la pubblicazione sarà sottoposto a revisione tra pari.

Numero di pagine: massimo 12 pagine.

Il testo sarà consegnato in Word e dovrà adeguarsi al formato allegato a queste norme,

rispettando gli stili definiti.

Fotografie: massimo 5 (le fotografie dovranno avere diritti sufficienti per essere pubblicate nel

verbale e sul sito web della Rete). Le fotografie dovranno essere consegnate singolarmente, in

formato JPG e in una dimensione massima di 3 Mb. Non verranno pubblicate le fotografie che

sono incluse solo nel testo. Nel testo verrà incluso un riferimento nella posizione in cui si

desidera includere l'immagine. Le fotografie dovranno includere una didascalia (massimo 2

righe). Sarà necessario includere il nome dell'autore.

Tabelle e grafici: massimo 5.

Il testo deve includere Titolo, Nome dell'Autore, Istituzione di appartenenza.

Conterrà anche un abstract di un massimo di 8 righe e un massimo di 4 parole chiave. Sarà

consegnato in lingua originale e in inglese.

Citazioni: Le citazioni di meno di tre righe saranno incorporate nel testo principale tra virgolette

angolari (« »). Nel caso in cui vengano usate virgolette all'interno delle citazioni, queste

saranno virgolette doppie (“ ”). Le citazioni più lunghe di tre righe non avranno virgolette,

saranno separate dal testo principale con un rientro a sinistra e a destra di 1 cm, con carattere

Times New Roman e dimensione 10.



Le fotografie o i grafici verranno inseriti nella posizione corrispondente; con ciascuna delle

immagini verrà inviato un file con una risoluzione non inferiore a 300 pixel. Le didascalie delle

foto o dei grafici andranno sotto ad essi con carattere Times New Roman e dimensione 9.

Le parole alla fine della riga non verranno divise manualmente.

Non verranno inserite interruzioni di paragrafo vuote alla fine di ogni paragrafo. Il modello in

allegato ha già uno spazio tra i paragrafi stabilito.

Note: Se presenti, le note andranno in fondo alla pagina, con carattere Times New Roman e

dimensione 9.

Le sezioni saranno numerate 1, 1.1, 1.1.1 con un massimo di tre livelli. Il livello uno avrà un

carattere Times New Roman e dimensione 13. Il modello in allegato include la spaziatura dietro

ciascuna delle sezioni.

Per citare la bibliografia verranno utilizzati i seguenti formati:

(López, 2019);

(López, 2019: 45);

(López, 2019: 45-50)

(López e García, 2019: 50-51)

Nel caso in cui venga menzionato l'autore nel testo, si includerà solo l'anno e, se applicabile, il

numero delle pagine.

Se l'opera è stata realizzata da un massimo di tre autori, questi verranno citati separati da una

virgola e l'ultimo separato dalla congiunzione “e” seguendo le indicazioni precedenti. Ad

esempio (López, García e Menendez, 2019: 56).

Se è stata realizzata da più di tre autori, verrà inserito il primo autore e la sigla “et al.”.

Se vengono incluse più opere nella stessa citazione, queste saranno separate da un punto e

virgola. Ad esempio (García, 2019: 45-46; López, 2018: 34; Pérez, 2019: 89-90).

Se vengono citate pubblicazioni dello stesso autore pubblicate nello stesso anno, dopo l'anno

verrà inserita una lettera minuscola in ordine alfabetico (López, 2019a; 2019b).

Al termine dell'articolo, si inserirà la corrispondente bibliografia in ordine alfabetico per

cognomi degli autori. Nel caso in cui siano presenti più citazioni dello stesso autore, queste

saranno disposte in ordine cronologico inverso, dalla più recente alla più antica. Il carattere

della bibliografia sarà Times New Roman e dimensione 10.

Le citazione verranno fatte nel seguente modo:



Libri:

Cognome, Nome (Anno), Titolo monografia in corsivo, Luogo di pubblicazione, Casa editrice.

Ad esempio: Caro Baroja, Julio (1965), El carnaval, Madrid, Taurus.

Tugores, Francesca e Planas, Rosa (2006), Introducción al patrimonio cultural, Gijón, Trea.

Capitoli di libri:

Cognome, Nome (Anno), “Titolo dell'articolo tra virgolette”, in Nome e Cognome dell'editore

(ed.), Titolo del libro in corsivo, Luogo di pubblicazione, Casa editrice, pp. numero.

Ad esempio: Troitiño Vinuesa, Miguel Angel (2014), “El patrimonio cultural territorial y los retos

de puesta en valor y uso turístico responsable”, in Eugeni Aguiló Pérez e Salvador Antón

(Coords), 20 retos para el turismo en España, Madrid, Pirámide, pp.261-278.

Riviste:

Cognome, Nome (Anno), “Titolo dell'articolo tra virgolette”, Titolo della rivista in corsivo,

Volume (numero, se presente), pp.

Se la rivista fosse elettronica: Cognome, Nome (Anno), “Titolo dell'articolo tra virgolette”, Titolo

della rivista in corsivo, Volume (numero, se presente), pp., URL (data di consultazione:

giorno/mese/anno).

Ad esempio: Agudo Torrico, J. (2014), “Rituales y festejos en el valle de los Pedroches.
Imágenes simbólicas de un territorio de frontera”, PH: Boletín del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, 86, pp. 65-75.

Documento Internet:

Cognome, Nome (Anno), “Titolo del documento tra virgolette”. Disponibile in URL completo,

(data di consultazione: giorno/mese/anno).

Ad esempio: Bernardos Sanz, J. U. (2005), “El mercado de la carne en Castilla durante la Edad

Moderna”, disponibile in

http://www.aehe.es/wp-content/uploads/2005/10/b10_bernardos_sanz.pdf, (data di

consultazione: 22/07/2018)

http://www.aehe.es/wp-content/uploads/2005/10/b10_bernardos_sanz.pdf

