LINEE GUIDA PER INVIARE MATERIALI
Le proposte per la Scientific Library di PECOB devono essere inviate solo in formato digitale su CD-ROM/DVD oppure via
e-mail alla coordinatrice della redazione:
Luc iana Moretti
117, Corso della Repubblica
47121 – Forlì (FC) – Italy
Tel. 0039 0543 36304.
E-mail: luciana.moretti@unibo.it
Il contenuto della Scientific Library di PECOB è sottoposto a peer review, quindi i manoscritti ricevuti saranno letti da
uno o più lettori esterni prima di essere accettati per la pubblicazione. L’invio di un manoscritto per la pubblicazione su
PECOB implica che lo stesso non è stato e non sarà inviato ad alter pubblicazioni mentre è in fase di valutazione per la
Scientific Library.

P ROPOSTE DI ARTICOLI E VOLUMI
Un p a p er è un articolo, un saggio o un testo scritto per motivi accademici e scientifici (lezione, conferenza,
pubblicazione) e generalmente consiste di 5,000 – 7,500 parole (abstract, tabelle, immagini e grafici inclusi). I volumi
possono essere tesi di laurea specialistica, di master o di dottorato, nonché collettanee o curatele. I manoscritti
possono essere presentati in qualsiasi altra lingua oltre all’inglese (preferibilmente nelle lingue dei paesi presi in esame
da PECOB); in questo caso l’autore deve fornire titolo e abstract anche in inglese.
I contributi dovranno essere grammaticalmente corretti, avere un buono stile letterario e utilizzare un linguaggi o
inclusivo. La revisione linguistica rimane a carico degli autori e può essere svolta una volta che il manoscritto è accettato
per la pubblicazione.
I testi devono essere inviati in formato Word in modo da permettere alla redazione di lavorare sul testo prima di
mandarlo in peer review e di editarlo prima della pubblicazione.
I contributi inviati devono includere un abstract o un riassunto del paper/tesi di almeno 250 parole. L’abstract deve
comparire dopo il nome dell’autore e alla sua affiliazione sulla prima pagina.
Devono essere fornite 5 parole chiave da inserire sotto l’abstract.

STILE

No te a p iè p a g in a
Le note devono essere impostate come note a piè di pagina e non come note finali. Devono essere numerate in
maniera consecutiva e con lo stesso tipo di carattere del testo principale. Un numero di nota può essere usato una sola
volta e non è consentita la sotto numerazione della nota (es. nota 20a) .
So ttotitoli
I sottotitoli devono essere allineati a sinistra e scritti in grassetto e preferibilmente non numerati. Il grassetto non deve
essere utilizzato nel testo.
Riferimenti bibliografici nel testo e nelle note
All’interno del testo le citazioni e i riferimenti devono essere fatti nelle note a piè di pagina, insieme ad una bibliograf ia
separata attenendosi agli esempi seguenti:
Lib ri:
Caroline Kennedy-Pipe, Russia and the World 1917-1991, Arnold, London, 1998.
Robert H. Donaldson and Joseph L. Nogee, The Foreign Policy of Russia. Changing Systems, Enduring Interests, Sharpe,
Armonk, 2002, pp. 176-342.
Anna Krasteva, Anelia Kasabova and Diana Karabinova (eds.), Migrations from and to Southeastern Europe, Longo
Editore, Ravenna, 2009.
Ca p ito li co n ten u ti in lib ri :
Rudolf M. Rizman, “Towards Democratic Consolidation (The case of Slovenia)”, in Anna Krasteva and Francesco Privitera
(eds.), Democratization in Post-Communist Transition Processes in the 1990s. Lights and shadows, Longo Editore,
Ravenna, 2006, pp. 27-48.
Lucian Turcescu and Lavinia Stan, “Religion and Politics in Post-Communist Romania”, in Ines A. Murzaku (ed.), Quo
Vadis Eastern europe? Religion, State and Society after Communism, Longo editore, Ravenna, 2009, pp. 221-236.
Artico li p u b b lica ti su riv iste :
Laza Kekic, “Aid to the Balkans: Addicts and Pushers,” in Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 2001, Vol.
1 (No. 1), pp. 20-40.
Riso rse web :
List of consulted websites in alphabetical order. Reference to a website should include the date when the website was
surfed or accessed. If you make reference to a document accessed on the internet, include its title and the author’s
name.
Quotations must include the exact page number/s of the quoted sources; further quotations from previously quoted
sources (books and journals) should adhere to the following style:
Caroline Kennedy-Pipe, op. cit., p. 47.
Laza Kekic, op. cit., p. 27.

