
Norme redazionali per i contributi a “Democrazia e Diritto” 
 
1. Si richiede l’uso di note a piè di pagina. 
 
2.  Le sezioni dei saggi vanno numerate progressivamente e i titoli delle sezioni vanno 
scritti in grassetto. 
 
3.  Si raccomanda l’uso di virgolette doppie apicali (“”) per le citazioni, o di apici (‘’) se 
aperte dentro una citazione; si prega di non usare le virgolette caporali («»).  
 
4.  Le parole straniere che non hanno un corrispettivo in italiano e che non sono entrate 
nell’uso comune vanno scritte in carattere corsivo (es. party on the ground, 
cleavage, leader, membership). 
 
5.  L’uso delle maiuscole va limitato e nel caso di sigle solo la prima lettera va scritta in 
maiuscolo (Onu, Usa, Psi).  
 
6.  I riferimenti bibliografici vanno inseriti in nota indicando l’iniziale puntata del nome 
dell’autore, il cognome per esteso, il titolo dell’opera in corsivo, la città (senza casa 
editrice), l’anno di pubblicazione e le pagine in cui appare il riferimento.  
 
Ess.  
 

L. Graziano, Clientelismo e sistema politico. Il caso dell’Italia, Milano, 1980. 
 

F. Raniolo, “Un’analisi organizzativa dei partiti politici”, in L. Morlino, M. Tarchi (a cura di), 
Partito e caso italiano, Bologna, 2006, p. 19. 
 
R. D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & 
Schuster, New York, 2000 (trad. it. Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della 
cultura civica in America, Bologna, 2004). 

 
Nel caso di articoli di riviste, il titolo dell’articolo va inserito tra virgolette mentre il 
nome della rivista va scritto in corsivo. 
 
Ess.   
 

S. Lupo, “Usi e abusi del passato. Le radici dell’Italia di Putnam”, Meridiana, n. 18, 1993, pp. 
151-168. 
 
A. Pappalardo, “Crisi economica, istituzioni e rendimento in 17 democrazie”, Rivista italiana di 
scienza politica, n. 3, 1997, p. 531 

 
7. Le tabelle, le figure e i grafici vanno tenuti distinti dal testo dell’articolo e copiati su 
file separati. Nel testo deve essere indicato il punto in cui va inserito il materiale 
illustrativo. I titoli di tabelle e grafici, che devono essere numerati, vanno ripetuti nel 
testo. Si raccomanda di specificare le fonti dei dati inseriti nelle tabelle. 
 
8. Gli articoli vanno inviati in formato .doc (Microsoft Word 1997-2003) e non .docx. 
 
 


