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Titolo

di 
Nome Cognome 

Abstract: in inglese e in italiano.

Sommario: 1. Nome paragrafo; 2. Nome paragrafo; etc. Il testo deve essere inviato in file 
word, redatto con carattere Lucida Sans, dimensione 12, interlinea singola (spaziatura 
prima e dopo: 0 pt).

Il testo deve essere inviato in file word, redatto con carattere Lucida Sans, dimensione 12, 
interlinea singola (spaziatura prima e dopo: 0 pt). Eventuali note bibliografiche dovranno 
essere riportate alla fine dell'elaborato, non a piè di pagina, con numerazione non 
automatizzata nel formato [numero], ad esempio [1], [2], etc. Ciascun numero deve essere 
inserito manualmente.

Non sono ammessi riferimenti in nota all'attività professionale svolta dall'autore.

La numerazione in paragrafi deve seguire il formato: 
1. titolo. 
1.1. titolo.

Lo stile dei paragrafi non deve avere corsivo (salvo che per parole straniere), grassetto o 
sottolineato.

NOTE: le note bibliografiche dovranno essere riportate alla fine dell’elaborato, non a piè di 
pagina, con numerazione non automatizzata nel formato [numero], ad esempio [1], [2], etc. 
Ciascun numero deve essere inserito manualmente.

Le opere dovranno essere citate nel seguente formato:
Iniziale Nome., Cognome, Titolo, Editore, Anno, pag. 
Iniziale Nome., Cognome, Titolo, in Titolo Opera, 
Iniziale Nome., Cognome (a cura di) Editore, Anno, pag. Iniziale Nome., Cognome, Titolo, 
in Titolo Rivista, Anno, n. fasc., pag. 

Non sono ammessi riferimenti in nota all’attività professionale svolta dall’autore.
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N.B. Se il contributo reca una nota a sentenza o un commento a provvedimento legislativo 
l'autore è invitato a trasmettere copia in formato word della sentenza o del provvedimento.

CV

Breve CV di rilevanza accademica e professionale, in italiano e, se possibile, in inglese, 
con l'indicazione in calce delle principali pubblicazioni scientifiche. Il testo del CV deve 
essere redatto in un file word con carattere Lucida Sans, dimensione 12, interlinea singola 
(spaziatura prima e dopo: 0 pt), senza l'utilizzo di tabelle o elenchi puntati/numerati. Nella 
pagina dedicata al componente del Comitato, è possibile pubblicare una foto che deve 
essere inviata in un file autonomo (non potranno essere utilizzate le foto inserite in un file 
word).

La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica 
conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best 
Practice Guidelines for Journal Editors.

Scarica il Codice etico in formato pdf

http://www.dimt.it/wp-content/uploads/2014/01/DIMT-CodiceEtico.pdf
http://www.dimt.it/wp-content/uploads/2014/01/DIMT-CodiceEtico.pdf

