NORME EDITORIALI
PER LA RIVISTA DELL’ISTITUTO ELLENICO
DI VENEZIA
“THESAURISMATA”

I testi degli autori devono essere conformi agli standard scientifici applicabili e
accettati; devono essere saggi originali, non pubblicati altrove. Inoltre, gli autori
interessati devono presentare i propri risultati in modo chiaro, onesto, senza
fabbricare, falsificare o manipolare, in alcun modo, i dati di ricerca su cui quei
risultati si basano.1 Gli autori e i ricercatori devono rispettare i requisiti di
pubblicazione presentati qui.
I testi possono essere scritti in greco, inglese, francese, italiano, tedesco o
spagnolo. Si ritiene che gli autori dei testi pubblicati in Thesaurismata abbiano
assegnato i diritti esclusivi all’Istituto Ellenico. I saggi non ricevονο alcuna
remunerazione. Tutti i testi sono sottoposti al giudizio di un Comitato Scientifico,
presieduto dal Presidente dell’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di
Venezia.
I testi proposti per la pubblicazione devono essere inviati esclusivamente
all’indirizzo pubblicazioni@istitutoellenico.org
Una volta che il loro testo è stato selezionato per la pubblicazione, gli autori
saranno avvisati elettronicamente dei dettagli di questa pubblicazione nel relativo
volume. Qualsiasi comunicazione relativa alla rivista Thesaurismata verrà effettuata
esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica qui indicato.
I curatori della pubblicazione informeranno gli autori della correzione finale del
loro testo per la pubblicazione, che sarà possibile una sola volta in formato pdf. I file
pdf di ogni articolo contenuto nel volume Thesaurismata, con il riferimento
bibliografico e l’ISBN della pubblicazione, saranno inviati alla fine della procedura di
pubblicazione e possono essere liberamente distribuiti dai rispettivi autori.

1

Vedi Wager E & Kleinert S (2011) Responsible research publication: international standards for
authors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity,
Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 50 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity
in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 309-16).
(ISBN 978-981-4340-97-7)
Πρόσβαση:
https://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.p
df
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NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI*
* Esempi di riferimenti possono essere trovati nell’edizione periodica dell’
Istituto Εllenico di Studi Bizantini e Postbizantini, Thesaurismata.

***
ISTRUZIONI GENERALI:
Ogni testo può estendersi fino a venti (20) pagine (interlinea 1,5 cm, margini
3cm). Tuttavia, in via eccezionale e dopo previa consultazione del Comitato
Scientifico, possono essere accettati testi che eccedono la regola.
Tutti i testi devono essere accompagnati da un riassunto di 150 a 300 parole,
come segue: per testo in greco, il riassunto dev’ essere in inglese e / o italiano; per
testo in lingua inglese, il riassunto dev’ essere in greco moderno e / o italiano; per
testo in italiano oppure in un’altra lingua, il riassunto deve essere in inglese e / o in
greco moderno.
I testi possono essere accompagnati da un massimo di cinque (5) immagini in
bianco e nero con le relative didascalie oppure legenda.
I riferimenti bibliografici e archivistici vanno redatti secondo le regole
desumibili dai seguenti esempi:

IN PARTICOLARE:
1. I testi devono essere inviati in formato di documento elettronico Microsoft Word
(.doc o .docx),
2. Scegli un tipo di carattere normale e ben noto (ad esempio Calibri, Times New
Roman), con l’occhio del testo 12΄ e per le note 10΄. Evita mettere la sillabazione nel
testo, poiché potrebbe causare problemi di impaginazione.
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3. Finché il tuo testo è scritto o contiene sezioni scritte in sistema politonico, vi
preghiamo di inviarne una versione anche in formato pdf (salvare una copia del vostro
file Word anche in forma pdf).
4. Le fotografie vengono inviate sia all’interno del testo, dove dovrebbero essere, sia
in file speciali, con l’estensione .tiff. Si prega di inviare una lista delle vostre
fotografie con con le necessarie didascalie per evitare errori.
5. Le note sono poste in calce alla pagina, numerate progressivamente. I richiami alle
note sono indicati nel testo dopo l’eventuale segno d’interpunzione.
6. Il nome dell’autore o del curatore si scrive in tondo; il nome di battesimo per esteso
se si tratta di una donna, solo l’inziale se si tratta di un uomo.
M. Romani, Storia economica d’ Italia nel secolo XIX (1815-1882), Bologna 1982.
Angeliki E. Laiou, Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe–XIIIe siècles, Parigi 1992.
E. Sori (επιμ.), Demografia storica, Bologna 1975.
G. Sansonetti (a cura di), Scritti kantiani di F. H. Jacobi, Brescia 1992.
Angeliki E. Laiou, (ed.), The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth
Century, Washington DC 2002.

7. Il titolo del libro (se si tratta di monografia, edizione critica, volume miscellaneo,
atti o rivista) si scrive in corsivo; il titolo del saggio compreso nella rivista o nel
volume miscellaneo o collettivo si scrive in tondo tra virgolette caporali («……»).
Angeliki E. Laiou, Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe–XIIIe siècles, Paris 1992, p. 21.
Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, a cura di G. Benzoni, Vicenza 1992.
Serena Pollastri, «Il mercato dei tessuti a Creta alla fine del XIV secolo», Thesaurismata 35 (2005),
105-128.
A. Trampus, «Passarowitz, la pace con i Turchi e il nuovo concetto di guerra giusta tra dominio
sull’Adriatico e Stato da mar Venezia e il suo Stato da Mar», Venezia e il suo Stato da Mar. Atti del 6o
Convegno Internazionale (Venezia, 22-24 febbraio 2018), a cura di Ester Capuzzo e B. CrevatoSelvaggi, Roma 2019, pp. 181-185.
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8. L’abbreviazione p. o pp. non viene indicata davanti al numero delle pagine
solamente quando si tratta di un articolo compreso in una rivista.
Angeliki E. Laiou, Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe–XIIIe siècles, Parigi 1992, p. 21.
A. Trampus, «Passarowitz, la pace con i Turchi e il nuovo concetto di guerra giusta tra dominio
sull’Adriatico e Stato da mar Venezia e il suo Stato da Mar», Venezia e il suo Stato da Mar. Atti del 6o
Convegno Internazionale (Venezia, 22-24 febbraio 2018), a cura di Ester Capuzzo e B. CrevatoSelvaggi, Roma 2019, pp. 181-185.
Serena Pollastri, «Il mercato dei tessuti a Creta alla fine del XIV secolo», Thesaurismata 35 (2005),
105-128.

9. La collana editoriale si scrive tra parentesi quadre prima del luogo di edizione. Il
luogo di edizione viene tradotto nella lingua dell’articolo
(p.e. Chi scrive in italiano e cita un’opera in inglese pubblicata a London dovrà
scrivere Londra).
Angeliki E. Laiou, Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe–XIIIe siècles, Parigi 1992, p. 21.
A. Trampus, «Passarowitz, la pace con i Turchi e il nuovo concetto di guerra giusta tra dominio
sull’Adriatico e Stato da mar Venezia e il suo Stato da Mar», Venezia e il suo Stato da Mar. Atti del 6o
Convegno Internazionale (Venezia, 22-24 febbraio 2018), a cura di Ester Capuzzo e Bruno CrevatoSelvaggi, Roma 2019, pp. 181-185.

10. Per le citazioni ripetute si usano ibid. per una citazione identica (cioè riferita alla
stessa pagina, o paragrafo, o simili) a quella nella nota precedente; ivi per una
citazione identica a quella nella nota precedente, ma con numeri di pagina (o
paragrafo, o simili) diversi.
Serena Pollastri, «Il mercato dei tessuti a Creta alla fine del XIV secolo», Thesaurismata 35 (2005),
105-106.
Ibid.
Ivi, 123.
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CITAZIONE ARCHIVISTICA:
Il nome dell’archivio oppure l’ente archivistico è preceduto, seguito dalla serie
archivistica, il foglio o fogli, la data del documento. Un riferimento analogo è fatto
per i codici.
Archivio di Stato di Venezia, Notai di Candia, b. 10, f. 24r (23 gennaio 1463) o ff. 24r-25v (23 gennaio
1463).
Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea Atti Diplomatici e Privati, reg. 10, f. 2r (5 novembre 1390) o
ff. 2r-15r (5-28 novembre 1390).
Biblioteca Nazionale Marciana, Tractatus clarissimi philosophi et medici, f. 34r (1474).
(per articolo nella lingua italiana) Biblioteca Nazionale Marciana, Tractatus clarissimi philosophi et
medici, f. 34r (1474).
(per articolo nella lingua inglese) National Library of St Mark, Tractatus clarissimi philosophi et
medici, f. 34r (1474).

Indicazione per l’abbreviazione dell’ente archivistico:
Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi A.S.V.), Senato, Mar, reg. 4, ff. 2r-5v (5 maggio 1454).
Biblioteca Nazionale Marciana, (d’ora in poi Β.Ν.Μ.), Tractatus clarissimi philosophi et medici, f.
34r (1474).
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