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Titolazione 

Comprende titolo e sottotitolo, per un totale di 4 righe. Il limite massimo per il titolo è di 40 battute per ogni 

riga. 

 

Testo 

Il limite massimo di battute per ogni testo è di 20.000 battute (spazi inclusi). 

 

Riferimenti bibliografici 

Vanno indicati tra parentesi con il cognome dell’autore, seguito dalla data. 

Esempio: (Freud, 1921)  

A ogni riferimento bibliografico nel testo dovrà corrispondere una voce bibliografica dettagliata nella 

bibliografia finale. 

 

Bibliografia finale 

Le voci vanno catalogate seguendo l’ordine alfabetico degli autori, e specificate come di seguito riportato: 

 

Citazione di un libro  

Cognome e nome dell’autore e anno di pubblicazione tra parentesi, titolo del libro in corsivo, editore, città di 

pubblicazione. 

 

Articoli pubblicati su altri libri  
Cognome e nome dell’autore e anno di pubblicazione tra parentesi, titolo dell’articolo in corsivo, in nome 

dell’autore del libro o del curatore (a cura di) e anno di pubblicazione tra parentesi, titolo del libro in corsivo, 

editore, città di pubblicazione. 

 

Articoli pubblicati su riviste 

Cognome e nome dell’autore e anno di pubblicazione tra parentesi, titolo dell’articolo in corsivo, in nome della 

rivista tra virgolette, numero e anno, possibilmente seguito dal numero della pagina iniziale e finale. 

 

 

 

MODALITA DI CONSEGNA 

 

IL TESTO 

Il testo di ogni articolo va registrato preferibilmente in Word per Macintosh o Windows (in alternativa 

utilizzando altri programmi di scrittura) e consegnato su supporto informatico unitamente alla versione stampata. 

I testi possono essere anche inviati per e-mail. –ricordiamo che le battute per pagina sono massimo 7.120. 

 

LE IMMAGINI 

Le immagini dovranno sempre essere allegate come file distinti e non solo impaginate all’interno dell’articolo. I 

formati ottimali sono: TIF,JPG,EPS o PICT con una risoluzione di 300 dpi in scala 1:1 metodo colore CMYK o 

RGB. Per tabelle, grafici o illustrazioni vale la stessa cosa. Per questi ultimi i formati sono: Excel, Word, 

Illustrator, CorelDraw, FreeHand. 

 

RECAPITI 

 

Per Posta: 

Comitato di Redazione Psico-in c/o Ordine Psicologi Marche 

Via Calatafimi 1 – 60121 - Ancona 

 

Per e-mail:  

info@ordinepsicologimarche.it 

  

 

 

 


