
INDICAZIONI E NORME REDAZIONALI PER GLI AUTORI 
 
I testi dovranno essere presentati in versione elettronica ed elaborati con il programma di 
scrittura Microsoft Word ed inviati al seguente indirizzo: 
jan.holes@osu.cz 
jiri.chalupa@osu.cz 
 
Gli autori sono inoltre pregati di allegare i seguenti dati: 
Nome(i), cognome(i), titolo academico, nome e indirizzo dell’ente di ricerca, indirizzo di 
posta elettronica. 
 
Agli autori si raccomanda di rispettare le seguenti norme: 
 
La lunghezza dell’articolo non deve oltrepassare 20 pagine, carattere Times New Roman corpo 
12, comprese le note à piè di pagina (dimensione carattere 10). Le recensioni non devono 
superare 3 pagine (informazioni: 1 pagina). Per il titolo dell’articolo si deve utilizzare il 
carattere Times New Roman corpo 14 in grassetto. Sotto il titolo va riportato il nome 
dell’autore, il nome dell’ente di ricerca e l’indirizzo di posta elettronica (Times New Roman, 
corpo 12). I testi vanno allineati a sinistra, senza ritiri (Times New Roman, corpo 12). Le 
maiuscole devono essere accentate. Per le citazioni lunghe (più di 3 righe) va utilizzato il 
carattere Times New Roman, dimensione carattere 11 e devono essere separate dal testo 
principale con una riga prima e una dopo la citazione, senza virgolette.  
All’inizio dell’articolo vanno inseriti 2 riassunti, l’uno nella lingua in cui è scritto l’articolo, 
l’altro in inglese e 5 o 6 parole chiave nelle due lingue, il tutto in quest’ordine:  
Riassunto / Parole chiave / Abstract (e il titolo dell’articolo in inglese) / Keywords.  
Il riassunto e l’Abstract devono comportare almeno 150 – 200 parole. Seguirà il testo 
dell’articolo, strutturato in 1. Introduzione e capitoli 2, 3 ecc. (che possono essere divisi in 
sotto-capitoli 2.1, 2.2 ecc.). Il testo si conclude con la sezione Conclusione. La Bibliografia, che 
deve comportare esclusivamente i titoli citati nel testo, sarà indicata alla fine dell’articolo. Alla 
fine del testo dell’articolo, dopo la bibliografia, occorre aggiungere l’identificazione completa 
dell’autore: nome(i), cognome(i), nome ed indirizzo dell’ente di ricerca (nella lingua locale). 
 
Citazioni: Gli autori citati devono essere inseriti nel testo rispettando lo stile utilizzato nelle 
note, in forma abbreviata, secondo il seguente modello: 
 
Cruz Hernández (2009: 52) 
Dopo la citazione:  “ (Cruz Hernández, 2009: 52). 
 
 
La bibliografia generale, con gli autori elencati in ordine alfabetico, sarà conforme ai seguenti 
esempi: 
 
Libri 
CRUZ HERNANDEZ, Miguel, et al. (2009). Lengua y dialecto. Madrid : Gredos. 
 
Articoli 
CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel (1998). “Estilo y estilística”. Revista de Lingüística Española,  



13, pp. 51–63. 
 

Capitoli di libri e atti di convegno 
CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel (1993). “Didáctica del español”. In: BOSQUE, Ignacio (ed.).  
 Cómo ser profesor.  Barcelona: Editoral Ariel, pp. 26–37.  
 
Articoli su Internet 
MIRA CABALLOS, Esteban (2017). «Imperiofobia y leyenda negra. Medias mentiras y medias 

verdades». El Grifo Información. http://www.elgrifoinformacion.com/texto-
diario/mostrar/789743/imperiofobia-leyenda-negra-medias-mentiras-medias-
verdades-resena-esteban-mira-caballos [22-07-2019].  

 
Risorse elettroniche generali esistenti solo in forma elettronica (pagine Internet, tabelle, 
fotografie, risorse audiovisive ecc.), corpora, banche dati, fonti lessicografiche online 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA: Banco 

de datos (CORDE). Corpus diacrónico del español. http://corpus.rae.es/cordenet.html 
[23-08-2019].  

 
 
 

LE PARTI SOSTANZIALI DELL'ARTICOLO, DEBITAMENTE STRUTTURATI: 
 
Titolo dell’articolo 
 
Nome(i), cognome 
Nome e indirizzo dell’ente di ricerca 
Indirizzo di posta elettronica 
 
Riassunto. 
 
Parole chiave. 
 
Abstract. Titolo dell’articolo in inglese. 
 
Keywords. 
 
 
1. Introduzione. 
 
2. Capitolo due 
(2.1 Sotto-capitolo) 
 
3. Capitolo tre 
 
... 
 
Conclusione 



 
Bibliografia  
 
Nome(i), cognome(i),  
Nome completo del luogo di lavoro 
Indirizzo del luogo di lavoro dell’autore, compreso il CAP 
Paese 
 
 


