Norme redazionali

Impostazione testo e citazioni.
•
Sono previsti 3 tipi di carattere: normale, corsivo, grassetto. Il corsivo va usato per le parole in
lingua straniera di uso non comune e anche per evidenziare parole o frasi brevi dando loro una
particolare enfasi. Il grassetto va usato solo per i titoli dei paragrafi.
•
Le citazioni esatte (parola per parola) vanno tra virgolette inglesi (“virgolette inglesi”) e occorre
inserire il numero di pagina da cui la citazione è stata tratta (ad esempio: pp. 73-74). Se sono lunghe più
di 5 righe si deve andare a capo e saltare una riga sia all’inizio sia alla fine della citazione.

Per i riferimenti bibliografici inseriti direttamente nel testo, si seguano gli esempi successivi:
- Freud (1899) disse che...
- Secondo la teoria del sogno (Freud, 1899)...
- I principi della terapia cognitiva (Beck et al., 1979) affermano che...
- Eissler (1953) scrisse che “ogni introduzione di un parametro comporta il rischio che venga
temporaneamente eliminata una resistenza senza che sia stata adeguatamente analizzata” (p. 65).

I Riferimenti bibliografici a fine testo devono essere elencati secondo le modalità riportate negli esempi
successivi:
Volume:
Beck A.T., Rush A.J., Shaw B.F., Emery G. (1979) Cognitive Therapy of Depression, New York: Guilford
Press.
Curatela, un autore/trice:
Merini A. (a cura di) (1977) Psichiatria nel territorio, Milano: Feltrinelli.
Curatela, più autori/trici:
Boltanski L., Claverie E., Offenstadt N. and Van Damme S. (a cura di) (2007) Affaires, scandales et
grandes causes. De Socrate à Pinochet, Paris: Stock.
Saggio da curatela:
Liotti G. (1985) Un modello cognitivo-comportamentale dell'agorafobia, in V.F. Guidano e M.A. Reda (a
cura di) Cognitivismo e psicoterapia, Milano: Angeli.
Saggio da rivista:
Minguzzi G.F. (1986) “È possibile valutare i risultati della psicoterapia?”, Giornale Italiano di Psicologia,
13, 1: 7-13.
Volume o articolo da sito Internet:
Si seguono le stesse indicazioni come nel caso di volumi e articoli stampati, con l’aggiunta di: testo
disponibile al sito: http://www... e la data di consultazione

