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NORME EDITORIALI 
 
 
CONSEGNA E VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI  
 
La rivista accoglie proposte originali, non pubblicate altrove, della lunghezza massima di 7000 parole, 
incluse le note e i riferimenti bibliografici. I contributi dovranno essere inviati per posta elettronica al 
Direttore della Rivista, Prof. Francesco Marroni, francesco.marroni@unich.it, e alla Prof. Tania Zulli 
tania.zulli@unich.it.  
 
Ogni lavoro sottoposto dovrà essere accompagnato da un abstract in inglese, di non oltre 200 parole, una 
breve nota bio-bibliografica (massimo 100 parole), una proposta di titoletto corrente e l’indicazione di 
cinque keywords.  
 
Prima della pubblicazione, gli articoli sono valutati secondo la procedura del double blind peer review e 
dovranno quindi pervenire in forma anonima: il nome dell’autore, l’istituzione di appartenenza, la posizione 
accademica e l’indirizzo email dovranno essere inviati in un file a parte. Inoltre, dovranno essere evitati 
riferimenti diretti alla propria persona o ai propri lavori all’interno dell’articolo.  
La Direzione sceglie due revisori in un elenco di esperti esterni, italiani e stranieri, chiedendo la valutazione 
del contributo entro un mese. L’esito della valutazione esterna sarà notificato agli autori entro un termine 
massimo di sessanta giorni.  
Se i revisori esprimono giudizi favorevoli ma suggeriscono cambiamenti, l’articolo sarà rimesso all’autore 
con l’invito a prendere in considerazione i commenti e a rinviarlo dopo aver apportato le modifiche, 
seguendo i suggerimenti formulati. Soltanto dopo la revisione l’articolo sarà accettato per la pubblicazione. 
Nel caso di giudizi negativi da parte di entrambi i revisori l’articolo sarà respinto. 
 
 
NORME REDAZIONALI 
 
Per le citazioni in nota e i riferimenti bibliografici a fine testo si rimanda al Chicago-Style Manual (Author-
Date Citation Style) reperibile al seguente indirizzo:  
 
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html 
 
Gli articoli sottoposti in diverso formato o non conformi al Chicago Style Manual potranno essere respinti. 
 
Ogni articolo deve avere una bibliografia finale (Works Cited List). 
 
DIMENSIONI CARATTERE E INTERLINEA 
Gli articoli devono essere scritti in Times New Roman rispettando le seguenti dimensioni: Nome autore 12; 
Titolo 14; Corpo del testo 12; Citazioni lunghe a centro pagina 10; Note a piè di pagina 10. 
L’interlinea è 1,5 per il testo, per le citazioni a centro pagina e per le note. 
 
LAYOUT DI PAGINA 
1. Tutto il testo va GIUSTIFICATO, tranne il nome dell’autore e il titolo che sono allineati a sinistra. Tra nome 
dell’autore e titolo va lasciata una spaziatura (dimensione 14); tra il titolo e l’inizio del testo vanno lasciate 
due spaziature (dimensione 14).  
2. Ogni paragrafo (incluso quello iniziale) avrà un rientro di 0,5 cm. Anche le note a piè di pagina avranno 
un rientro di 0,5 cm. 
3. I titoli di paragrafi e sezioni vanno scritti in corsivo (tranne l’eventuale numerazione), conservando la 
stessa dimensione del carattere e lasciando una spaziatura rispetto al testo che segue (dimensione 11). 
 



 
PUNTEGGIATURA 
I segni di punteggiatura seguono il numero di nota in apice e le virgolette di chiusura. Soltanto i punti 
interrogativi ed esclamativi precedono le virgolette e il numero di nota è posto alla fine, dopo le virgolette 
stesse.  
Es.: “[…] and he eventually found the place”1. / “[…] did he eventually find the place?”1  
 
CITAZIONI NEL TESTO 
1. Le citazioni brevi vanno nel corpo dell’articolo tra virgolette doppie “  ”. Restano inclusi nell’articolo 
massimo due versi per i testi poetici e massimo quattro righe per testi in prosa. Le citazioni lunghe sono 
staccate dal testo, senza virgolette di apertura e di chiusura e con rientro di 1 cm a destra e 1 cm a sinistra 
rispetto al testo.  Prima e dopo le citazioni centrate va lasciata una spaziatura (dimensione 11). 
2. I puntini che indicano un’interruzione o taglio della citazione vanno tra parentesi quadre.  
Es.: “There was no hope. [...] Just then [...] when the law had been so flagrantly outraged”. 
 
Esempi di citazioni nel testo:  
 
The natural consequence of this concept is one Roland Barthes had already highlighted in his criticism on narrative 
writing (Barthes 1977, 146)  
 

As critics have often noted (McClintok 1984, 38-53), landscape is never a simple representation […] 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
Lo stile di riferimento è quello del Chicago Style Manual. 
 
Esempi: 
 
Libro: Calvino, Italo. 1988. Six Memos for the Next Millenium. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 
Articolo in rivista: Andindilile, Michael. 2013. “Imagine Someone Speaking as They Speak”: Linguistic 
Divide and Convoluted Cross-Cultural Exchange in Nadine Gordimer’s Apartheid-Era Work.” Postcolonial 
Text, 8 (1): 1-21. 
 
Articolo in volume: Bakhtin, Mikhail. 1986. “Toward a Methodology for the Human Sciences.” In Speech 
Genres and Other Late Essays, edited by Caryl Emerson and Michael Holquist, 159-172. Austin: University 
of Texas Press. 
 
 
GRAFICI E IMMAGINI 
Tabelle e grafici devono essere in bianco e nero, e vanno inseriti nell’articolo in formato Word, con carattere 
di un punto inferiore rispetto a quello del testo (cioè 10).  
Le immagini dovranno essere in formato jpeg, con una risoluzione minima di 300 dpi. 
Le descrizioni delle immagini dovranno comparire sotto l’immagine stessa ed essere precedute da 
numerazione consecutiva. 
 
 
 
Merope è una rivista semestrale. 
Per abbonarsi e per acquistare i singoli fascicoli rivolgersi a: 
Edizioni Solfanelli 
Gruppo Editoriale Tabula Fati 
Via Colonnetta n. 148  
66100 CHIETI SCALO – ITALY 
tabulafatiordini@yahoo.it 
tel 0871 561806 
 



 


