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Norme redazionali 

 
I contributori sono pregati di: 

— elaborare il documento con un programma di videoscrittura (Word o Writer) usando solo due 
stili di formattazione: “Normale” per il corpo del testo, “Nota a piè di pagina” per le note; 

— segnalare le citazioni più ampie di cinque righe con uno spazio che le isoli prima e dopo il testo 
(non occorre ridurre i margini e il carattere); 

— riservare le virgolette basse (« ») alle citazioni dirette (con riferimento bibliografico), le virgolette 
alte, doppie (“ ”) e singole (‘ ’), agli altri casi; 

— comporre le parole o i testi in lingua greca (ebraica, cirillica, ecc.) con un carattere (font) 
diverso rispetto a quello del corpo del testo. Si suggerisce il font gratuito Gentium; 

— non usare gli asterischi per i rimandi a piè di pagina; 
— aggiungere all’articolo un abstract, in lingua italiana e inglese, di max. 10 righe che sintetizzi, in 

modo obiettivo e impersonale, il contenuto del lavoro; 
— elencare, dopo l’abstract, dalle 3 alle 5 keywords (parole chiave che sintetizzano l’argomento 

dell’articolo) utili per l’indicizzazione nei repertori bibliografici;  
— indicare ruolo/titolatura insieme al proprio nome; 
— non superare le 28 cartelle (foglio A4; corpo 12 Times New Roman; interlinea 1,5; margini 

superiori cm 2,5; margini laterali cm 3), pari a 75.000 caratteri (note a piè pagina e spazi inclusi), 
ovvero 11.000 parole; 

— seguire scrupolosamente i criteri redazionali (le eventuali eccezioni andranno concordate con la 
Redazione). 
 
Rimandi bibliografici: 
 

1. Monografie: 
P. ROSSI, Storia dell’Italia antica, Einaudi, Torino 19753, 125-178. 
P. MÜLLER - G. STOLZ, Geschichte der syrischen Literatur, München 1980, 10. 18-19. 
R. BIANCHI (ed.), Studi di geografia storica, Milano - Napoli 1963. 
J. DUVAL, Patrologie, I-V, Paris1978ss. 
J. DUVAL, Patrologie, III, Gallimard, Paris 1981, 134-157. 
J. SCHRIJNEN, I caratteri del latino cristiano antico, trad. it. di S. Boscherini, Bologna 1977.  
oppure, con la data della prima edizione: 
J. SCHRIJNEN, I caratteri del latino cristiano antico (1956), trad. it. di S. Boscherini, Bologna 1977. 
oppure, con l’indicazione completa di originale e traduzione: 
J. SCHRIJNEN, Charakteristik des altchristlichen Latin, Berlin 1956; trad. it. di S. Boscherini, I caratteri del 

latino cristiano antico, Bologna 1977. 
 

NB: L’indicazione della casa editrice è facoltativa (si scelga un criterio unico). Il cognome dell’autore sia 
in MAIUSCOLETTO. Al posto di (ed.) si può utilizzare (a cura di). Le abbreviazioni p. e pp., tranne 
nei casi di palese ambiguità, non sono necessarie. 

 
2. Articoli: 

P.  GIGANTI, “La poetica di Prudenzio”, in Atene e Roma, 54 (1972) 4, 32-45. 
 

3. Voci di dizionario o enciclopedia: 
E. MANGENOT, v. “Vulgate”, in Dictionnaire de la Bible, ed. P. Vigouroux, V, Paris 1932, 1023. 
 



 

 

4. Contributi in una miscellanea o in Atti di Convegno: 
L. PICCOLI, “La Sicilia romana”, in Storia del mondo mediterraneo, a cura di B. Grandi, G. Lurenzi, Licata 

1999, 47-90. 
F. MELIS, “S. Igia o S. Gilla?”, in Castrum Kalaris. Atti del I Convegno di Studi (Nuoro, 23-24 aprile 

1998), a cura di R. Floris, G. Farina, J.-C. Bar, Ortacesus (CA) 1986, 234-258. 
 

5. Documenti tratti da Internet: 
J.C. COUPEAU, “Espiritualidad Ignaciana: Guía para Investigadores”, in Ignaziana [rivista on-line], 8 

(2009), 129, http://www.ignaziana.org [documento pdf] (consultato il 2 marzo 2016). 
 
NB: Si elimini il colore e la sottolineatura negli URL: 
non http://www.ignaziana.org; ma http://www.ignaziana.org. 
 

6. Documenti magisteriali: 
INNOCENZO I, Lettera Si instituta ecclesiastica al vescovo Decenzio di Gubbio, 19 marzo 416, c. 3, § 6, in 

DH 215. 
CONCILIO ECUM. VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei Verbum, 18 

novembre 1965, n. 22, in AAS 58 (1966), 828; tr. it. in EV1/905. 
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Dives in misericordia, 30 novembre 1980, in AAS 72 (1980), 1177-

1232; tr. it. in EV 7/857-956. 
COMMISSIONE ECCLESIALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI, Messaggio in occasione della Giornata 

delle comunicazioni sociali (11 ottobre 1992), Roma, 30 settembre 1992, in Notiziario CEI, 6 (1992), 
216; in ECEI 5/1076. 

FRANCESCO, Angelus, Piazza San Pietro, Domenica delle Palme, 24 marzo 2013; disponibile nel sito 
della Santa Sede, http://www.vatican.va/holy_father/francesco/angelus/2013/documents/ 
papa-francesco_angelus_20130324_domenica-palme_it.html (consultato il 23 gennaio 2017). 

 
Per economia di spazio si può far riferimento anche ai soli enchiridia. 
Si utilizzi la forma abbreviata (sigla del documento seguita dalla partizione interna) nel caso di citazioni 

frequenti da uno stesso documento. Il riferimento sia posto nel corpo del testo tra parentesi tonde: 
«La Chiesa cura con materna sollecitudine che si facciano traduzioni appropriate e corrette nelle 
varie lingue» (DV 22). 
 

7. Testi già citati: 
PICCOLI, “La Sicilia romana”, cit., 88. 
MÜLLER - STOLZ, Geschichte der syrischen Literatur, cit., 106-107. 
GIOVANNI PAOLO II, Dives in misericordia, cit., n. 1; tr. it. in EV 7/859. 
 

Per i testi ricitati nella nota immediatamente successiva, si utilizzi ibidem nel caso in cui coincida il 
numero di pagina, ibi nel caso in cui cambi il numero di pagina: 
23 PICCOLI, “La Sicilia romana”, cit., 87. 
24 Ibidem. 
25Ibi, 88. 
 
 
I contributi dovranno essere inviati a: 
theologica&historica@pfts.it 
 
NB: I contributi saranno sottoposti al referaggio di due revisori competenti, scelti dalla Redazione, 
che resteranno anonimi. 
 
Data di consegna: 30 aprile. 
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