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INDICAZIONI  REDAZIONALI
PER  I  COLLABORATORI  DI  «GEOTEMA»

–  «Geotema» è organo ufficiale dell’AGeI-Associazione dei Geografi Italiani.
–  «Geotema» pubblica articoli originali inediti in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco.
–  Il periodico è organizzato in fascicoli a carattere tematico – prodotti nell’ambito dei Gruppi di lavoro 

dell’AGeI – e in fascicoli a carattere miscellaneo. Le scelte su tipo, articolazione interna e sequenza tem-
porale dei fascicoli sono di competenza dell’Ufficio di Direzione.

–  Tutti gli articoli proposti sono valutati da almeno due membri del Comitato dei revisori (referees), secondo 
la procedura di revisione fra pari (peer review) detta «a doppio cieco» (double blind). L’esito della valutazione 
è vincolante e viene dettagliatamente comunicato agli autori a cura dell’Ufficio di Direzione.

–  Parole e locuzioni in lingue diverse dalla lingua utilizzata nel testo vanno rese in corsivo. L’impiego delle 
maiuscole segue strettamente le norme ortografiche della lingua utilizzata. Abbreviazioni, acronimi, sigle 
e simili sono sciolti alla prima occorrenza. Nelle citazioni bibliografiche, segnalate nel testo nella forma 
«(Bianchi, 2012, p. 3)», vanno seguiti i criteri adottati da «Geotema», qui esemplificati (un più dettagliato 
prontuario di norme bibliografiche e redazionali, applicabile a testi in italiano, può essere richiesto alla 
Redazione):

  FARINA M. e L. VILLANI, Borgate romane. Storia e forma urbana, Melfi, Libria, 2017.
 LOMBARDI SATRIANI L.M., L’invenzione delle identità territoriali, in «Geotema», 2009, 37, pp. 33-41.
  PRESSENDA P. e P. SERENO (a cura di), Saperi per la nazione. Storia e geografia nella costruzione dell’Italia 
unita, Firenze, Olschki, 2017.

–  L’Ufficio di Direzione e la Redazione, prima di qualsiasi altra operazione, effettuano un controllo anti-plagio 
e verificano la forma dei testi pervenuti, rinviando agli autori i testi scorretti, non aderenti alle norme 
redazionali, privi di riassunto o parole chiave, con immagini graficamente inadeguate.

–  Ogni articolo va sottoposto in formato digitale e completo in ogni sua parte. I testi vanno forniti in formato 
.rtf o Word, senza «macro», «revisioni», intestazioni, piè di pagina e non devono essere «formattati». Le 
note al testo vanno fornite in un file a parte. Le immagini, in bianco e nero, sono in formato .tif (risolu-
zione ≥ 300 dpi), «pronte per la stampa» per dimensioni, disegno ed eventuali scritte (in carattere Gara-
mond) entro il disegno; gli autori propongono una posizione di massima delle immagini rispetto al testo. 
È comunque la Redazione a stabilire dimensioni finali, cornice, posizione nel testo, come tutto l’insieme 
dell’impaginazione. Illustrazioni e didascalie sono fornite in files a parte. In nessun caso la Redazione può 
curare il rifacimento delle immagini. Insieme con le altre, possono essere specificatamente proposte, per 
la sola pubblicazione digitale on line, immagini a colori o aggiuntive rispetto a quelle destinate alla stampa.

–  Gli autori sono invitati a fare il minimo ricorso a tabelle numeriche, specie se di grandi dimensioni. Le 
tabelle vanno predisposte come testo, utilizzando il carattere Garamond e la minima quantità di «fili». In 
nessun caso sono accettate tabelle in «formato immagine» (.pdf, .jpg, .png ecc.).

–  A ciascun articolo vanno tassativamente unite: una sintesi di 1.500-2.000 battute (250-300 parole), redatta 
in italiano e in inglese (con traduzione del titolo dell’articolo); e 3-5 parole chiave, parimenti nelle due 
lingue. Sintesi e parole chiave vanno sottoposte insieme con il testo e sono valutate dai revisori. La Reda-
zione non interviene in alcun modo sui riassunti né sulle parole chiave.

–  A corredo del testo, è possibile indicare – su richiesta dell’autore – la sede di attività accademica o profes-
sionale e un recapito di posta elettronica.

–  Per i fascicoli tematici, la lunghezza massima dei singoli articoli è stabilita dal coordinatore del fascicolo, 
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