Breve guida per gli Autori de “Il Nuovo Saggiatore”
Gli articoli devono essere scritti in un linguaggio chiaro e semplice, in modo
tale da poter essere accessibili anche a un pubblico di non specialisti. Per
questo motivo i formalismi (soprattutto le equazioni lunghe e complesse)
devono essere limitati allo stretto necessario.
Se opportuno si possono utilizzare riquadri per estrapolare le sezioni più
tecniche dal testo principale.
L’articolo deve essere preparato ESCLUSIVAMENTE utilizzando Microsoft
Word in uno stile semplice, senza l’utilizzo di molti caratteri diversi o
personalizzazioni che potrebbero comunque sparire nella conversione con il
software di produzione “Adobe InDesign”.
I files da inviare sono: articolo.doc, articolo.pdf ; le figure (.eps, .tif, .jpg, pdf)
e le tabelle non è necessario che siano impaginate e possono essere fornite
separatamente dal testo principale.
Elementi del testo obbligatoriamente richiesti:
• Titolo: IN INGLESE chiaro, conciso e di impatto giornalistico, per attrarre
l’attenzione anche dei non addetti ai lavori. Per limitarne la lunghezza è
possibile aggiungere un sottotitolo (es. NEUTRINOS FROM SPACE –
Discussing objectives for a new astronomy).
• Autore e affiliazione: indicare nome(i) e cognome(i) per esteso e
affiliazione completa.
• Breve sintesi (incipit) IN INGLESE: introduzione ad effetto che enfatizza
l’argomento trattato di ~ 100 parole/~ 700 battute.
• Testo principale: deve essere al massimo di 6000 parole/~ 40000 battute
(incluso incipit, didascalie, riferimenti bibliografici e profilo autore – figure e
tabelle escluse); può essere suddiviso in sezioni e sottosezioni numerate.
• Figure: devono essere ad alta risoluzione e buona qualità, preferibilmente
a colori e tali da catturare l’attenzione. Le didascalie devono essere chiare e
comprensibili anche in maniera indipendente dal testo principale.
• Riferimenti bibliografici: devono essere limitati in numero, essenziali e
completi in tutte le loro parti (per le riviste: autori, nome rivista, volume,
anno, pagina; per i libri: autori, titolo, casa editrice, città, anno di
pubblicazione). In alternativa può essere fornita una lista di letture di
approfondimento, non necessariamente citate nel testo.
• Riferimenti bibliografici, figure e tabelle devono tutte essere citate in
ordine sequenziale nel testo principale.
• Profilo autore: breve profilo scientifico professionale di ~ 100 parole/~ 700
battute.
Per maggiori dettagli consultare la guida estesa:
https://www.sif.it/riviste/sif/sag

