Rivista TERESIANUM

NORME PER I RECENSORI
Procedura
Le recensioni vanno inviate per posta elettronica (in formato Word) al settore recensioni
della rivista (recensioni@teresianum.net). Le lingue ammesse sono l’italiano, l’inglese, lo
spagnolo, il francese e il tedesco. Devono essere inviate entro un anno dalla consegna dei
libri da recensire.
Citazione
All’inizio della recensione, indicare il riferimento bibliografico del libro recensito nel modo
seguente:
Cf. Nome COGNOME, Titolo. Sottotitolo, Coll. abc, Editrice, luogo di pubblicazione, anno,
numero delle pagine, ISBN, prezzo (in €).
Libri collettivi con (ed.)
Esempi:
André BROUILLETTE, Le lieu du salut. Une pneumatologie d’incarnation chez Thérèse
d’Ávila, Cogitatio fidei, Cerf, Paris 2014, 336 p., ISBN 978-2-204-10254-4, € 39.
Silvano GIORDANO (ed.), Teresa di Gesù. La parola, comunicazione e rappresentazione,
Fiamma Viva 53, Edizioni OCD, Roma 2014, 237 p., ISBN 978-8-8722-9578-6, € 18,50.
Note per la composizione del testo
Le recensioni non dovrebbero superare le 5.000 battute (spazi inclusi), tranne il caso in cui
si trattasse di un libro di particolare interesse. Invece le note di lettura, brevi segnalazioni
che intendono descrivere l’essenziale di un testo, dovrebbero limitarsi a 2.000 battute
(spazi inclusi). Si usino preferibilmente i font Times o Times New Roman.
Si ricorra al corsivo per le parole straniere e per quelle che vogliano essere evidenziate: non
si utilizzi mai il grassetto o il sottolineato. Per le citazioni testuali, usare le virgolette dette
caporali (« »); negli altri casi (per enfatizzare, oppure all’interno di citazioni) le virgolette
in alto (“ ”). È auspicabile inserire nella recensione qualche citazione dal testo recensito,
con il numero di pagina tra parentesi tonde, senza l’indicazione «p.». Non si inseriscano
note a piè pagina, né bibliografia, né indici.
Proponendo una recensione, l’autore garantisce che il suo contributo sia originale e che
non sia stato pubblicato o in via di pubblicazione altrove.
Dopo la pubblicazione sulla rivista Teresianum ne riceverà il pdf dalla redazione e potrà
condividerlo liberamente (indicandone la fonte).
La pubblicazione di recensioni sulla rivista è gratuita da parte dell’autore e non sarà
remunerata.
Publication Ethics and Malpractice Statement
La rivista Teresianum è impegnata a mantenere e coltivare gli standard di comportamento
etico per l’intero processo di pubblicazione e per tutte le parti cooperanti (autore, peerreviewer, direttore ed editore). Seguiamo le indicazioni del Committee on Publication
Ethics (COPE) e più specificamente il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for
Journal Editors.
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