Norme redazionali per gli autori
Tutte le proposte, in italiano o in inglese, sono sottoposte a un processo di valutazione doubleblind peer review articolato in 3 step:
1. Il Comitato Editoriale effettua una valutazione preliminare dei contributi ricevuti
riservandosi di declinare le proposte nei casi di estraneità dei contributi rispetto alle
tematiche e agli scopi della rivista o di mancato rispetto dei criteri di base della ricerca
scientifica e delle regole etiche.
2. I contributi che superano la valutazione preliminare sono sottoposti a double-blind peer
review. I referees, interni al comitato editoriale e esterni, sono selezionati sulla base del
loro livello di conoscenza delle tematiche del contributo da valutare.
3. Il Comitato Editoriale considera i commenti dei referee e prende la decisione di rifiutare,
accettare senza modifiche o accettare con modifiche il contributo anche sulla base della
propria lettura del contributo.
La redazione editoriale comunicherà le decisioni all'autore entro 60 giorni.
Stile e preparazione del paper
Lingua: I paper sono accettati in italiano o inglese (La punteggiatura e lo stile dell'inglese
britannico sono preferite). Il Comitato scientifico si riserva il diritto di pubblicare articoli in una
lingua dell'UE diversa dall'italiano e dall'inglese.
I paper dovranno essere aderenti alle norme redazionali indicate di seguito, i riferimenti
bibliografici all'interno del testo e per la bibliografia finale devono seguire il sistema di citazioni
APA Style.
Frontespizio: non dovrà avere il numero di pagina e dovrà essere inviato separatamente dal resto
del testo. Esso includerà il titolo, il nome dell'autore (i), l'affiliazione (i), l'indirizzo (i) e l'e-mail
per corrispondenza. In caso di più autori, è necessario indicare l'autore corrispondente
Layout pagina: superiore: 3; inferiore: 3,5; sinistro: 4; destro: 4; Intestazione: 3; Piè di pagina: 2.
Titolo: Times New Roman 16, corsivo
Nome autore/i: Times New Roman 11, corsivo
Affiliazione autore/i: Times New Roman 10 (Università/Ente/Organizzazione - Nome completo,
Città, Paese, numero di telefono, e-mail)
Abstract in Italiano e Inglese: Times New Roman 10 (max 1500 caratteri, spazi inclusi)
Keywords: max 3

Testo: Times New Roman 11. Testo spaziatura singola; impiegare il corsivo solo per sottolineare
(eccetto con indirizzi URL);
Titolo paragrafo (livello uno): Times New Roman 11, neretto
Titolo paragrafo (livello due): Times New Roman 11, corsivo.
Testo in Tabelle: Times New Roman 9.
Tutte le illustrazioni, figure, immagini e tavole devono essere inserite nel punto appropriato del
testo e non alla fine. È raccomandato l'invio separato anche dei file con le figure e i dati necessari
per creare ogni figura.
Note a piè di pagina: Times New Roman 9
Anonimità per la Peer-review
Ogni paper inviato alla rivista CuSSoc sarà sottoposto a double-blind peer reviewing. Gli autori
dovranno rendere anonimo il paper eliminando tutte le informazioni che possono consentire la loro
identificazione.
I punti chiave da seguire sono i seguenti:
•
•

•
•
•

Rimuove il nome e la struttura di affiliazione dal paper e qualsiasi intestazione o piè di
pagina che potrebbe identificare gli autori.
Le auto citazioni devono essere evitate o ridotte al minimo. Per citare un proprio lavoro,
deve essere usata la terza persona, per esempio “Rossi e George (2007) hanno dimostrato
e non “Come abbiamo precedentemente dimostrato (Rossi e George, 2007). Se non c’è
possibilità di evitare un’auto citazione occorre eliminare i nomi degli autori o altre
informazioni identificative (come l’affiliazione) e sostituirla con (Anonymous 2014). Nella
bibliografia di riferimento omettere le pubblicazioni dell'autore/i indicando il riferimento
con: "[Anonimo 2014], dettaglio omesso per double-blind reviewing"
I riferimenti alle fonti di finanziamento devono essere omessi
I ringraziamenti non dovranno essere inclusi
I nomi e le proprietà dei documenti dovranno essere controllati per garantire l'anonimato.

Submission: I contributi in versione anonima dovranno essere inviati attraverso la piattaforma
OJS.
Tipi di contributi
Saggi [Essays]
I contributi compresi nella sezione "Saggi" (sezione monografica) (da 35.000 a 60.000 battute,
note, rifermenti bibliografi e spazi inclusi) potranno essere di carattere teorico e/o empirico sulla
base delle parole chiave o da quanto indicato nelle singole call for paper, e comunque rispondenti
agli scopi e ai contenuti della rivista (i contributi vanno suddivisi in paragrafi).

Esperienze e confronti [Experiences and comparisons]
I contributi compresi nella sezione "Esperienze e confronti" (da 25.000 a 40.000 battute, note,
rifermenti bibliografi e spazi inclusi) sono inerenti i risultati di studi su singole esperienze
(locali, nazionali e/o internazionali) o report che hanno come obiettivo la comparazione tra aree
territoriali differenti purché rispondenti agli scopi e ai contenuti della rivista.
Note e commenti [Notes and comments]
La sezione "Note e commenti" (da 9.000 a 25.000 battute, note, rifermenti bibliografi e spazi
inclusi) ospita contributi che presentano esperienze, progetti e riflessioni critiche riguardanti
interventi, misure e politiche sociali, a diversa scala territoriale e/o in specifici ambiti d'intervento
sociale, nonché commenti e riflessioni su pubblicazioni, italiane e/o internazionali, riguardati sia
le politiche sociali e sia le scienze sociali in generale. Inoltre, in questa sezione possono trovare
spazio di pubblicazione brevi testi storici e/o inediti in Italia, di autori sia classici sia
contemporanei scelti dal Comitato Scientifico della rivista o proposti da altri.
Dichiarazione sulla privacy
I nomi e gli indirizzi e-mail inseriti nel sito di questa rivista saranno utilizzati esclusivamente per
gli scopi dichiarati dalla stessa e non saranno resi disponibili per altri scopi o a terze parti.

