INVIO DEI CONTRIBUTI
Gli Autori invieranno i contributi, in formato WORD, all’indirizzo di posta elettronica
aldo.travi@unicatt.it.
Gli articoli destinati specificamente alla rivista JusOnline devono essere inviati alla prof.ssa
Lauretta Maganzani, all’indirizzo di posta lauretta.maganzani@unicatt.it.
Prima di decidere la pubblicazione, ogni articolo verrà inviato a due diversi revisori, in
procedura double-blind. Agli Autori potrebbe essere richiesto di cambiare o migliorare i loro
articoli se suggerito dai revisori.
I contributi potranno essere redatti in lingua italiana, inglese, francese, spagnola o tedesca.
LINEE GUIDA
Gli articoli dovranno essere così strutturati:
• Titolo / Autore(i)
• Nota sull’Autore: dovrà contenere: l’appartenenza istituzionale/accademica e l’indirizzo
e-mail. Si prega di indicare anche l’indirizzo postale dove recapitare il fascicolo cartaceo a
pubblicazione avvenuta.
• Abstract in lingua inglese: Il testo dell’articolo dovrà essere preceduto da un abstract
in inglese. L’abstract riassumerà, in 150 parole al massimo, i risultati, gli argomenti discussi
e le principali conclusioni.
• Key words in inglese: L’abstract in inglese dovrà essere seguito da tre a cinque parole
chiave o frasi separate da una virgola che saranno usate per indicizzare l’articolo.
• Sommario
• Testo dell’articolo: L’articolo dovrà essere suddiviso in paragrafi (ed eventuali
sottoparagrafi) numerati e titolati e non dovrà superare le 25 pagine (3000 battute per
pagina, carattere 11), salva autorizzazione del Direttore.
• Note a piè di pagina: Tutti i rimandi bibliografici dovranno essere citati nelle note
dell’articolo. La loro accuratezza e completezza sono responsabilità dell’Autore/i.
Esempi:
Articolo di rivista
H. Muller, De formis iuridicis corresponsabilitatis in Ecclesia, in Periodica de
re morali canonica liturgica 69 (1980), p. 303 ss.
M. Bianchi, Il giurisdizionalismo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista
telematica (www.statoechiese.it) 2012, n. 20
O. Fumagalli Carulli, Dietro il volto di Agostino Gemelli, in L’Osservatore Romano, 6 giugno
2009

Libro
O. Fumagalli Carulli, Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona, Milano,
2003, p. 125 ss.
Van Lierde – A. Giraud, Le Sénat de l’Eglise. Le Sacré Collège, Paris, 1963
G. Alberigo (a cura di), Storia dei concili ecumenici, Brescia 1990, pp. 219-239
Libro pubblicato in formato elettronico
Per i libri consultati online inserire una URL e la data di accesso.
STILE EDITORIALE
Per evitare comuni problemi di stile:
1. utilizzare le virgolette in apice (singole e doppie) nel modo seguente:
a) quando un termine comune è usato in modo non comune: ‘nnnnnn’
b) per indicare l’inizio e la fine di una citazione: “nnnnnn”;
2. Il corsivo va usato di rado: quindi solo per le parole in lingua straniera (non ancora di uso
comune in italiano) o per introdurre e dare enfasi a termini importanti.
BOZZE
Le bozze verranno inviate all’autore per la correzione dei soli errori tipografici. In caso di
due o più autori per favore indicare a chi dovranno essere inviate le bozze.
COPIE STAMPATE
A pubblicazione avvenuta, a ciascun autore verrà inviata una copia gratuita del fascicolo in
cui compare il suo articolo così come il PDF dell’articolo stesso.
Eventuali copie supplementari potranno essere acquistate a spese degli Autori facendone
esplicita richiesta nel momento della restituzione delle bozze.
Per ulteriori informazioni in proposito, contattare l’Editrice Vita e Pensiero all’indirizzo
mail: redazione.vp@unicatt.it.
CONDIVISIONE DEI CONTENUTI – OPEN ACCESS POLICY
Ogni autore può, immediatamente dopo la pubblicazione e senza alcun embargo temporale,
condividere liberamente il proprio manoscritto (submitted version), in word o in altro
formato, nella versione originariamente consegnata per la pubblicazione - cioè senza la
nostra elaborazione, referaggio, revisione, redazione editoriale, impaginazione, ecc. -, in
green open access, in siti internet o archivi online o repositories.
Ogni autore può condividere, con un embargo di 18 mesi, la versione approvata, rivista e
accettata dai revisori ma non ancora impaginata (accepted version), coperta da copyright
della casa editrice, in siti personali dell’autore, archivi online o in repositories istituzionali.
Ogni autore riceve contrattualmente in forma gratuita dall’Editore, come estratto
elettronico, il PDF della versione finale, elaborata, referata, revisionata, accettata,

impaginata ed edita, della propria pubblicazione per il solo uso strettamente personale.
Questo PDF, coperto da copyright al pari di quelli utilizzati nelle varie fasi di elaborazione e
correzione delle bozze, è di proprietà della casa editrice in quanto elaborato, referato,
revisionato, redatto editorialmente e impaginato a cura e ad opera di Vita e Pensiero, al fine
di essere utilizzato esclusivamente nelle proprie pubblicazioni editoriali cartacee e online, e
contrattualmente non può, in tutto o in parte, essere liberamente condiviso in open access,
in siti internet (ad esempio academia.edu, ecc.) o archivi online o repositories, senza
l’autorizzazione scritta della casa editrice.
Costi a carico degli autori
Gli articoli accettati nella rivista sono pubblicati, in versione cartacea e elettronica, senza
alcun costo a carico dell’autore o delle istituzioni ad esso afferenti.

