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Le opere proposte per la collana Studi storici, filologici e 

letterari dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti 

norme redazionali: 

 

Il formato della pagina sarà un 13,97 x 21,59 cm (5,5" x 8,5"). 

I margini della pagina saranno impostati come segue: Superiore 

1,5 cm; Inferiore 2 cm; Interno 1,75 cm; Esterno 1,75 cm; Piè di 

pagina 1 cm.  

Nelle impostazioni della pagina andrà selezionata l’opzione 

“Margini simmetrici”. 

Come tipo di carattere per il corpo del testo si utilizzerà un 

Garamond in corpo 12, con interlinea singola. Per quanto ri-

guarda le note, si userà un Garamond in corpo 10, con interlinea 

singola. 

I numeri di pagina vanno posti in basso al centro, utilizzando 

un Garamond in corpo 10.  

Il testo dovrà essere sempre giustificato, con utilizzo della fun-

zione Sillabazione automatica.  

Il rientro speciale in prima riga sarà di 0,3 cm. Il rientro speciale 

non va applicato per la prima riga di capitolo. 

Le citazioni all’interno del testo vanno poste fra virgolette in-

glesi (“ ”), mentre i termini da mettere in evidenza possono es-

sere indicati ponendoli fra apici semplici (‘ ’).  

Termini e citazioni in lingua straniera vanno inseriti in corsivo 

(per altri alfabeti – quali ad esempi il greco – il corsivo non sarà 

necessario).  

I titoli dei capitoli principali vanno in grassetto e in corpo 14; 

il testo seguente va distanziato da tre righe vuote in corpo 12. 

I titoli dei capitoli secondari/di paragrafo vanno in grassetto e 

corpo 12; il testo seguente va distanziato da una riga vuota. 

Grassetto, sottolineato e maiuscoletto saranno tendenzial-

mente evitati nel corpo del testo.  

Le citazioni lunghe devono essere inserite nel corpo del testo 

senza alcuna virgoletta, come paragrafi a sé stanti, con una ridu-
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zione di corpo (utilizzare corpo 10) e senza formattazioni parti-

colari, ma vanno opportunamente distanziate dal resto del testo 

da una riga vuota.  

Per quanto riguarda i rimandi bibliografici attenersi alle stesse 

norme previste per il sito Ereticopedia, consultabili alla pagina: 

www.ereticopedia.org/norme 

Il documento deve essere inviato in formato .doc o .docx.  
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