
Rivista “La Comunicazione – Note, Recensioni e Notizie” 

 

Principali caratteristiche richieste per gli elaborati 

• L’articolo dovrà essere consegnato in un file Word impaginato facendo riferimento al modello 

presente sul sito 

 Nell’articolo dovrà contenere: il titolo e abstract in italiano e in inglese . 

 Ogni autore dovrà indicare: nome e cognome completo, ente o società di appartenenza. 

 Tutte le immagini da utilizzare nell’articolo dovranno essere fornite in risoluzione massima, non 

dovranno essere più larghe di 15 cm. e dovranno contenere il testo alternativo (la descrizione 

leggibile con il passaggio del mouse sulla stessa) comprese di didascalia (in formato testo seguente 

all’immagine e non usando la funzione Didascalia di Word) 

 In caso di figure o immagini di terzi, gli autori dovranno verificare e confermare alla Redazione il 

libero utilizzo. La Redazione declina qualsiasi responsabilità relativa all’utilizzo di immagini non 

autorizzate. 

• Le immagini vettoriali dovranno essere pienamente compatibili con Power Point, avere sfondo 

bianco o trasparente con caratteri e particolari distinguibili e non presentare bordature su nessun lato. 

• Le immagini, complete di didascalie numerate, dovranno essere presenti nell’articolo e incluse 

singolarmente in allegato in file separati con una risoluzione massima di 600 dpi o comunque la 

migliore disponibile. 

• Per i grafici valgono le indicazioni fatte per le immagini. 

• Per una tabella visibile e uniforme si faccia sempre riferimento al layout pubblicato 

• Le formule devono essere inserite con l’apposito tool di Word e verranno rifiutate formule in 

formato immagine. 

• Le immagini, i grafici, le tabelle e le formule dovranno essere indicizzate ovvero ogni elemento 

dovrà essere numerato univocamente e raggruppato per categorie: immagini, tabelle, grafici e 

formule. Se nel testo dovessero esserci riferimenti a tali elementi, dovranno essere esplicitati in 

formato testo e non tramite riferimenti incrociati.  

• Per garantire l’accessibilità del documento non si potrà inserire nessun riferimento incrociato a 

nessun elemento del testo o paragrafo. 

• In caso di presenza di acronimi o sigle il loro significato deve essere esplicitato la prima volta in cui 

vengono menzionati nel testo e non in nota. 

• Eventuali collegamenti esterni non saranno attivi nella versione online della rivista, e comunque la 

redazione non si assume la responsabilità del contenuto di immagini, dati e collegamenti esterni 

inseriti dagli autori. 

 Per la bibliografia si dovrà far riferimento sempre al modello pubblicato 

 

 


