
Linee guida per l'editing 
− La lunghezza massima dei contributi è di 11 pagine, esclusa la copertina, che include l’abstract. 

− L'abstract della prima pagina e deve essere adeguato allo spazio ad esso riservato (circa 200 parole). 

− Avete a disposizione questo modello per elaborare il testo finale del vostro lavoro. È essenziale 

utilizzarlo, altrimenti il sistema rifiuterà il file inviato. 

− È essenziale utilizzare il set di stili incluso nel modello, che copre la maggior parte degli elementi 

solitamente necessari. Esaminare preventivamente gli elementi disponibili utilizzando gli stili per un 

uso successivo. Se avete bisogno di un elemento diverso, potete generarlo (senza creare un nuovo 

stile), ma rispettando l'estetica del modello. 

− I testi in rosso sono spiegazioni e chiarimenti sui diversi stili che vi aiuteranno. Tutti i testi del lavoro 

saranno in nero, compresi i link. 

− Non aggiungere interruzioni di riga tra i paragrafi, i titoli, ecc. I diversi stili sono stati progettati con gli 

spazi necessari. 

− Non aggiungere tabulazioni nella prima riga di ogni paragrafo. 

− Se si desidera che il testo inizi all'inizio di una pagina, non si aggiungano interruzioni di riga multiple 

bensì un'interruzione di pagina. 

− È estremamente importante controllare accuratamente il testo prima di inviarlo. Si consiglia di 

modificare il titolo del file se si deve caricarlo una seconda volta, in modo da non sbagliare la selezione 

(ad esempio: Titulo / Titulo_Version_2). I testi non saranno accettati con mezzi diversi dalla 

piattaforma o in date successive a quella indicata. 

− La numerazione dei paragrafi e dei sottoparagrafi deve essere effettuata manualmente, non deve 

essere utilizzata alcuna numerazione automatica. Rispettare il formato degli esempi. 

Tabelle e immagini 
− Le tabelle sono trattate allo stesso modo delle immagini. 

− Sia le tabelle che le immagini devono essere chiamate "figure" e numerate progressivamente. 

− Le figure devono essere indicate nel testo con: (Fig. 1) secondo il modello allegato.  

− L'immagine di copertina deve essere una delle immagini del testo e servirà come sintesi grafica della 

comunicazione. 

− Le dimensioni delle immagini devono essere adattate alla larghezza delle colonne. 

-Se l'immagine occupa entrambe le colonne, deve essere selezionata e impostata in modalità 

"una colonna".   

-Se l'immagine occupa l'intera pagina, deve essere selezionata e impostata in modalità "una 

colonna".   

-Se l'immagine occupa solo una colonna, viene mantenuto il formato a due colonne. 

− Le immagini devono trovarsi nella parte superiore o inferiore della pagina.  

− Tutte le immagini avranno una didascalia secondo il modello allegato. 

Note e riferimenti 
Le note devono seguire il testo ed essere numerate consecutivamente all'interno del testo secondo il 

modello allegato. 

I riferimenti bibliografici spostarsi alla fine del testo (dopo le note) e numerati consecutivamente 

all'interno del testo tra parentesi quadre secondo il modello allegato. 

Si seguiranno gli standard APA 7a edizione. L'elenco dei riferimenti bibliografici sarà in ordine alfabetico 

secondo i cognomi. 

Si consiglia di prendere visione di queste regole. Per gentile concessione di "Ámbitos. Revista Internacional 

de Comunicación" forniamo una sintesi delle stesse: 

https://drive.google.com/file/d/1e-rttEk9GN_GMUPk3a3ZTD3uZV25NrqK/view?usp=sharing 

Si prega di prestare particolare attenzione all'uso del corsivo, secondo le specifiche della guida APA. 


