
 

 

 

 

 

 

 

 

SEI AUTORE DI UNA COMUNICAZIONE O DI UN POSTER? 

DESIDERI CHE IL TUO CONTRIBUTO SIA INCLUSO NEL VOLUME 

DEGLI ATTI DEL CONGRESSO? 
 

Ecco le indicazioni da seguire: 
 

Entro il mese di gennaio 2020 inviare all’indirizzo congressoanms2019@unich.it  il testo del 

contributo composto come segue: 

 

Testo 

Times New Roman, corpo 12, su fogli di formato A4 con margini di 2,5 cm secondo la seguente 

struttura: 

(1) Pagina iniziale: a. nome/i e cognome/i dell'autore/i con rispettive afferenze e indirizzi (via, 

numero civico e cap) e email; b. titolo dell'articolo (max 110 caratteri spazi inclusi); c. Abstract in 

inglese e traduzione del titolo; d. Key words (max 5 parole); e. Riassunto italiano; f. Parole chiave 

(max 5 parole). 

2) Testo (la lunghezza prevista è compresa tra 10.000 e 30.000 battute spazi inclusi). 

3) Ringraziamenti (eventuali). 

4) Bibliografia. 

5) Didascalie delle illustrazioni e delle tabelle (eventuali). 

6) Illustrazioni e tabelle (a parte). 

Le pagine devono essere numerate consecutivamente, incluse quelle della bibliografia. I nomi 

scientifici di animali e piante vanno indicati in corsivo (es. Rana dalmatina, Quercus ilex). Nel testo 

non devono comparire parole in grassetto, corsivo (ad eccezione dei nomi scientifici) maiuscolo o 

maiuscoletto e sottolineature. Non sono ammesse note a piè di pagina. 

 

Illustrazioni 

Le illustrazioni (disegni, grafici, foto) in file separati vanno inviate in JPEG a colori con risoluzione 

minima 300 dpi e larghezza minima di 14,5 cm. Sono previste al massimo quattro illustrazioni, 

anche a colori. 

Tutte le illustrazioni devono essere indicate nel testo come fig. e devono essere numerate con cifre 

arabe (es.: fig. 3; figg. 3-4) (se in inglese: figs 3-4). 

Le didascalie delle illustrazioni vanno redatte secondo l’esempio: 

Fig. 1. Una scatola della collezione malacologica Risso. 

 

Tabelle 

Ogni tabella dovrà essere composta su un foglio excel separato ed essere numerata 

consecutivamente con cifre arabe. 

I riferimenti alle tabelle nel testo andranno effettuati come tab. (es. tab. 1; tabb. 1-3) (se in inglese: 

tabs 1-3). 

Le didascalie delle tabelle vanno redatte secondo l’esempio: 



Tab. 1. Numero dei visitatori durante il periodo 1991-2001. 

 

Bibliografia 

All'interno del testo le citazioni bibliografiche vanno riportate indicando solo gli autori e gli anni in 

ordine cronologico-alfabetico (es.: Tizio, 1900; Verdi, 1995; Rossi, 2000). Nel caso di più autori 

utilizzare la “&” quando sono due (es.: Verdi & Rossi, 1997a, 1997b, 2001) e “et al.” quando sono 

più di due (es.: Verdi et al., 1999). I nomi degli autori devono essere scritti in carattere tondo 

normale (non maiuscoletto!). 

La bibliografia deve essere riportata al termine del lavoro in ordine alfabetico, con gli articoli 

(inclusi quelli on line) dello stesso autore disposti in ordine cronologico, e deve includere soltanto 

gli articoli citati nel testo. Gli articoli “in stampa” possono essere citati nel testo (es. Marroni et al., 

in stampa) solo se già in bozze e inclusi nella bibliografia. 

I titoli di pubblicazioni scritte originariamente in lingue con caratteri differenti da quelli latini 

devono essere traslitterati o, meglio, tradotti in inglese con l'indicazione, tra parentesi, della lingua 

originale in cui sono stati redatti. I titoli delle riviste devono essere riportati per esteso. 

Per lo stile della bibliografia, vanno seguiti i seguenti esempi: 

AAVV, 2000. La fauna europea. Utet, Torino, 415 pp. 

BIANCHI A., 1996. Sexual behaviour of Homo erectus. Italian Journal of Sexbiology, 63: 69-79. 

BIANCHI A., NERI B., 1987. Structure and function of Museology. Museum Science, 77: 50-101. 

GRIGI F., 2001. Museums and cryptozoology. Rossi Edizioni, Milano, XXI + 320 pp., 2 pls. 

MARRONI A., VERDI B., NERI F., in press. Historical specimens of the genus Draco (Reptilia, 

Draconidae) from Mars. Bollettino di Fantamuseologia, 70. 

NERETTI E., 2002. A global database of Himalayan sharks. In: Bianchi A. (ed.), Himalayan sharks. 

Rossi Edizioni, Milano, pp. 51-61, pls. 3-4. 

NERETTI E., 2004. A new global database of Himalayan sharks. In: Bianchi A., Verdi C. (eds.), 

Himalayan sharks. Rossi Edizioni, Milano, pp. 51-61, pls. 3-4. 

ZAHRADNÍK P., 2005. Fauna Europaea: Anobiidae. In: Audisio P. (ed.), Fauna Europaea: 

Coleoptera 2, Beetles. Fauna Europaea version 1.2, http://www.faunaeur.org (accessed 15.IV.2005) 

ZALACHOWSKY A., 1949. The Zoological Museums of Russia [in Russian]. Nauka, Leningrad, 320 

pp. 

 

Siti web 

I riferimenti a siti web (oltre che riportati nel testo) vanno citati dopo la bibliografia riportando 

l’argomento, l’indirizzo del sito e l’ultima data di accesso al sito (es. accessed 10.09.18). 

 
 
N.B. 

Il contributo sarà valutato per l’accettazione dal Comitato Scientifico del Congresso. 

 

 

 


