
 
 

 
Norme redazionali per l’invio di articoli 

 
Gli articoli devono essere inviati via e-mail a: s.gattei@svimez.it o via posta (su carta e 
disco) a Redazione della «Rivista Economica del Mezzogiorno», Via di Porta Pinciana, 6, 
00187 ROMA. Essi vanno corredati di indirizzo postale, recapito telefonico, fax e e-mail e 
devono contenere le mansioni svolte dall’autore. 
 
Gli articoli inviati in Redazione vengono sempre sottoposti al giudizio di Referees 
anonimi. 
L'accettazione di un testo implica l'impegno da parte degli Autori che esso o parte di esso non 
sono stati e non saranno pubblicati altrove senza previo consenso della Redazione e 
dell'Editore. 
Tutti gli articoli devono essere accompagnati da due riassunti: uno in inglese e uno in 
italiano, ciascuno complessivamente di non più di 20 righe; anche il titolo va tradotto in 
inglese dagli Autori, che devono inoltre indicare i codici di classificazione JEL. La 
classificazione JEL è desumibile dal sito:  http://www.econlit.org/subject_descriptors.html. 
 
Si invitano gli Autori a proporre articoli  che non vadano oltre le 25-30 pagine (4000-4200 
battute per pagina). 
 
Inoltre, per il trattamento del testo gli Autori sono tenuti al rispetto delle seguenti 
norme: 

 
• Le note non devono contenere riferimenti bibliografici. La numerazione deve essere 
progressiva e non pagina per pagina. 
• Le tabelle vanno in Word per Windows o in Excel (e mai in immagine), su files 
separati, con indicazione nel testo del punto di inserimento. Importante è che per le tabelle 
in Word l'incolonnamento dei dati o delle voci sia ottenuto separando le diverse colonne col 
tasto tabulatore (tab) e non con la barra spaziatrice. Non usare assolutamente altri 
accorgimenti (spazi, trattini, virgole, linee orizzontali o verticali ottenute in modi  diversi). Le 
tabelle devono essere in bianco e nero; il titolo va in corsivo e di norma per i dati non sono 
previsti caratteri in corsivo o in neretto. Citare sempre la fonte dalla quale sono tratti i dati. 
• Le figure andranno anch'esse in Word per Windows o in Excel (e mai in immagine), 
su files separati, in bianco e nero, con indicazione nel testo del punto di inserimento, 
verificando che abbiano dimensioni tali da rientrare in una pagina a stampa risultando 
leggibili. Utilizzare retini di grigio facilmente distinguibili l’uno dall’altro o, quando è 
necessario, ricorrere ad altri sistemi quali punteggiato, righe verticali o orizzontali, ecc. Anche 
per le figure citare sempre la fonte. 
• Le espressioni matematiche vanno numerate progressivamente in parentesi tonde sul 
lato sinistro. 
• Le citazioni bibliografiche vanno inserite, sia nel testo sia nelle note ponendo tra 
parentesi tonde soltanto il cognome dell'autore e l'anno di pubblicazione e la pagina citata 
(Bianchi, 2001; Rossi, 2002, p.45). Nel caso di più di due Autori si deve usare il cognome del 
primo aggiungendo et al. Tutti gli altri Autori verranno citati nei riferimenti bibliografici alla 
fine del testo. Quando più lavori dello stesso autore sono dello stesso anno, si usi 
l'indicazione: a), b), c) ecc. (Rossi, 2002a; 2002b). 
• Alla fine del testo i riferimenti bibliografici  vanno elencati in ordine alfabetico (e 
cronologico per più opere dello stesso Autore). Nel caso si tratti, invece, di un lavoro curato 
da un solo Autore, anche se contenente testi di Autori diversi, si deve riportare il cognome del 
curatore, accompagnato dalla dizione (a cura di). Le citazioni dei libri e degli articoli vanno 
indicate come segue. Per i libri: cognome dell’autore seguito dall’iniziale in maiuscolo del 
nome, l’anno di pubblicazione tra parentesi tonde, il titolo in corsivo dell’opera, il luogo di 
edizione e l’editore. Per gli articoli: indicazione dell’autore, anno di pubblicazione tra 
parentesi tonde, titolo in corsivo, testata completa in carattere tondo tra virgolette, preceduta 
da in, numero del fascicolo. Qui di seguito alcuni esempi: 
Eden C., Spender J.C. (1998), Managerial and Organizational Cognition, London, Sage. 
Hirsch W.Z. (1999), Financing Universities through Non-traditional Sources: Opportunities 

and Threats, in Hirsch W., Weher L.E. (a cura di), Challenges Facing Higher Education at 
the Millennium, New York, Pergamon. 
Rice T. (1997), Can Markets Give Us the Health Care System We Want?, in «Journal of 
Health Politics, Policy, and Law», vol. XXII, n. 2, pp. 383-426, April. 
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Si prega di curare l’esatta corrispondenza fra testi citati nel corso dell’articolo e nei 
riferimenti bibliografici alla fine dello stesso. 
La correzione delle bozze è a cura della Redazione, che si riserva la facoltà di apportare 
modifiche di carattere formale o editoriale e di intervenire, in accordo con gli Autori, sui titoli 
degli articoli, qualora fossero ritenuti troppo lunghi o poco esplicativi. 
 


