Regole per l’invio di articoli alla Gazette di Tulliana
A. Regole per la forma
1. Gli articoli devono essere inviati in formato elettronico; non saranno in ogni caso ammessi
contributi presentati in formato cartaceo.
2. Gli articoli saranno inviati come allegati di posta elettronica all’indirizzo
contributiongazette@tulliana.eu oppure seguendo le istruzioni ottenute cliccando il pulsante
Acta Tulliana sulla colonna di sinistra della home page www.tulliana.eu
3. Gli articoli devono essere scritti con un word processor in un font comunemente usato e che
non presenti particolari problemi di conversione come Times New Roman.
4. La dimensione del carattere deve essere di 12 punti; le formattazioni proposte dall’autore
(corsivo, grassetto, sottolineato) potranno essere modificate tenendo conto dei fogli stile
della rivista.
5. Si potranno proporre titoli e sottotitoli dei contributi, ma la redazione si riserva il diritto di
modificarli qualora siano troppo lunghi o poco chiari.
6. Potranno essere inviate in allegato fotografie: si prega di usare una definizione non
eccessivamente alta (200-300 punti) e il formato .jpg. Di ogni fotografia dovrà essere fornita
nella mail di accompagnamento descrizione e didascalia
7. Gli articoli dovranno prevedere moduli di 1000 o 2000 battute (una colonna o due colonne),
che dovranno essere dichiarati nella mail di accompagnamento. Contributi superiori alle
2000 battute verranno rispediti al mittente con richiesta di riduzione.
8. Se l’autore desiderasse inviare una recensione di lunghezza superiore alle 2000 battute, si
potrà regolare nel modo seguente: a) sulla Gazette di Tulliana sarà accolta una presentazione
comprensiva di testo e fotografie che si uniformi alle regole esposte nei punti 6 e 7; b) Il
testo più ampio sarà inserito nella rubrica Documenti / Recensioni del sito Tulliana. In
questo caso, la redazione provvederà a integrare l’articolo con il link alla recensione
9. I contributi potranno essere inviati in italiano, francese e inglese: saranno preparate tre
identiche versioni della pubblicazione nelle tre lingue. Gli autori possono anche inviare il
loro articolo già tradotto anche in una o in tutte e due le altre lingue.
10. La redazione si riserva di chiedere al mittente di ridurre un contributo da 2000 a 1000
battute.
11. I contributi dovranno essere firmati.
12. La responsabilità di contenuto e forma degli articoli, e di contenuto e proprietà delle foto
inviate ricade interamente sull’autore del contributo e, in seconda istanza, sul mittente del
messaggio di posta elettronica; per tutto ciò che non è espressamente qui ricordato valgono
le norme vigenti in Francia sul copyright.
13. La rivista potrà essere scaricata liberamente in formato .pdf e inoltrata come allegato di
posta elettronica a chiunque lo desideri. Secondo la licenza n°3 Creative Commons, non
potrà essere alterata o commercializzata in alcun modo: la SIAC si riserva di adire a vie
legali contro chiunque facesse un uso improprio della pubblicazione.
14. La rivista può essere citata nel modo seguente:
Autore, Titolo, Gazette Tulliana, annata, numero, indirizzo internet
B. Regole per il contenuto
Gli articoli e le recensioni proposti sono esaminati dal consiglio scientifico e dalla
redazione. Anche se la Gazette non è una rivista accademica e costituisce un’occasione di
libera comunicazione del proprio pensiero, è necessario che i contributi si conformino alle
regole comunemente accettate in termini di cortesia, deontologia e sicurezza delle
informazioni trasmesse.

