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Parametri generali 
Il contributo deve essere contenuto entro le 30 cartelle (al massimo 80.000 battute con spaziatura) tutto 
compreso (intitolazione, testo, tabelle, grafici, bibliografia, fonti archivistiche, riassunto nonché note 
esplicative da inserirsi a piè di pagina).  
 
 
Riferimenti bibliografici e archivistici 
Le note bibliografiche e quelle archivistiche vanno inserite fra parentesi nel testo e poi riportate per esteso 
nella “Bibliografia” e nelle “Fonti” in calce al contributo seguendo i successivi modelli: 
 
Citazione di monografia 
- nel testo: 
(Ivetic 2000, 57) 
 
- in “Bibliografia”: 
IVETIC Egidio, 2000, Oltremare. L’Istria nell’ultimo dominio veneto, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti. 
 
 
Citazione di articolo in rivista (o atti) 
- nel testo: 
(Morassi 1985, 24) 
 
- in “Bibliografia”: 
MORASSI Luciana, 1985, Demografia storica: ipotesi di ricerca per Trieste, in “Qualestoria”, a. XIII, nro. 1, 
Trieste, Istituto regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, pp. 19-27. 
 
 
Citazione di fonte archivistica 
-  nel testo: 
(AST, LL, AG, b. 32, fasc. 2, nro. prot. 2432/1908). 
 
- in “Fonti” 
AST (Archivio di Stato di Trieste), LL (i.r. Luogotenenza del Litorale in Trieste), AG (Atti generali), b. 32, 
fasc. 2, nro. prot. 2432/1908 “Relazione al Capitanato distrettuale di Capodistria” del 24/2/1908. 
 
 
Tabelle e grafici 
Le tabelle ed i grafici devono essere inseriti nel testo. Vanno numerati progressivamente e con l’indicazione 
di rimando nel testo (per es.: cfr. Tab. 6). Devono inoltre essere corredati da didascalie (in alto) e 
dall’indicazione della fonte (in basso). Lo stesso schema vale per altre figure o materiale iconografico. 

 
 

Riassunto 
Il Riassunto va posto in calce al testo dopo la Bibliografia. Il testo va scritto in terza persona e deve essere 
contenuto entro le 1.000 battute con spaziatura. Le frasi siano brevi. Oltre alla metodologia e alle fonti 
utilizzate vanno riportate le conclusioni ovvero le principali acquisizioni del contributo.  
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