Democrazia e Diritti Sociali
Rivista telematica di filosofia del diritto

I contributi sono di tre diverse tipologie: saggi (max. 8000 parole, note incluse), articoli
(max. 6000 parole, note incluse) e recensioni (max. 1200 parole).
Tutti i contributi inviati dagli Autori secondo le modalità indicate nella sezione
Informazioni per gli Autori devono rigorosamente osservare le seguenti norme redazionali:
•

i contributi devono avere un abstract in italiano e in inglese (max. 10 righe) e cinque
keywords;

•

se il contributo è diviso in paragrafi, l’Autore deve predisporre anche il relativo
sommario e i titoli dei paragrafi sono inseriti – numerati – anche nel testo;

•

i file possono avere soltanto queste estensioni: .doc, .docx, .odt e .rtf;

•

le pagine non devono essere numerate;

•

i margini superiore e inferiore devono essere pari a 3 cm; i margini destro e sinistro
devono essere pari a 2,5 cm;

•

l’interlinea deve essere 1,5 righe;

•

la prima riga di ogni paragrafo deve rientrare di 1 cm;

•

il titolo del contributo deve essere in TIMES NEW ROMAN 12, centrato,
MAIUSCOLO;

•

il testo del contributo deve essere in Times New Roman 12;

•

le note a piè di pagina con numerazione progressiva e con rientro di 1 cm devono
essere in Times New Roman 10; non devono essere inseriti spazi prima del rimando
numerico (in apice) nel corpo del testo.

Le citazioni bibliografiche devono osservare i seguenti criteri:
•

per le opere monografiche: N. COGNOME, Titolo, città, anno.

•

per gli articoli in rivista: N. COGNOME, Titolo, in Rivista, anno, vol./fasc., pp.

•

per gli articoli in riviste telematiche: N. COGNOME, Titolo, anno, vol./fasc. (URL o
DOI).

•

per i contributi in opere miscellanee: N. COGNOME, Titolo, in N. COGNOME (a cura
di), Titolo, città, anno, pp.

•

per i contributi in atti di convegno: N. COGNOME, Titolo, in N. COGNOME (a cura
di), Titolo, (luogo e anno di svolgimento), città, anno, pp.

