Museologia Scientifica - Istruzioni per gli autori
PRESENTAZIONE DEL MANOSCRITTO E PROCESSO DI REVISIONE
Museologia Scientifica è una rivista a tiratura annuale inclusa nel Web of Science nella categoria
ESCI: Emerging Source Citation Index, pubblica ricerche originali riguardanti aspetti e problemi
relativi ai musei scientifici e argomenti condivisi da tutte le tipologie di musei come gli studi sul
pubblico, la gestione dei musei, la tutela delle collezioni, ecc.
E’ liberamente accessibile sul sito dell’ANMS (www.anms.it) con immagini a colori ed è stampata
in Bianco/Nero.
Inviare gli articoli a: rivista@anms.it
I manoscritti devono essere redatti in italiano o in inglese e saranno accettati solo dopo un processo
di revisione “doppio cieco” (“double blind peer review process”).
La redazione si riserva di non accettare gli articoli non conformi allo stile della rivista. Gli autori
sono i soli responsabili delle affermazioni contenute nei rispettivi lavori.
I manoscritti devono essere presentati alla redazione via e-mail esclusivamente in versione
elettronica e in formato Word o compatibile.
La redazione si riserva il diritto di procedere a una revisione della lingua inglese. In ogni caso, gli
autori che desiderino pubblicare in una lingua differente dalla loro lingua madre devono fare
controllare l'esattezza grammaticale e sintattica da un esperto il cui nome deve essere citato.
La Redazione si riserva, unicamente a scopi redazionali, il diritto di ridurre o correggere un
manoscritto; cambiamenti sostanziali non saranno comunque effettuati senza l'esplicita
autorizzazione dell'autore.
FORMAT RACCOMANDATO
Testo
I manoscritti devono essere redatti in Times New Roman, corpo 12, su fogli di formato A4 con
margini di 2,5 cm e dovranno conformarsi alla seguente struttura:
(1) Pagina iniziale: a. nome/i e cognome/i dell'auto-re/i con rispettive afferenze e indirizzi (anche
email); b. titolo dell'articolo. c. Abstract in inglese e traduzione del titolo (max 1000 battute, salvo
eccezioni concordate con la redazione); d. Key words (max 5 parole); e. Riassunto italiano (max
1000 battute, salvo eccezioni concordate con la redazione); f. Parole chiave (max 5 parole).
2) Testo.
3) Ringraziamenti (eventuali).
4) Bibliografia.
5) Didascalie delle illustrazioni e delle tabelle (eventuali).
6) Illustrazioni e tabelle (a parte).
Le pagine devono essere numerate consecutivamente, incluse quelle della bibliografia. I nomi
scientifici di animali e piante vanno indicati in corsivo (es. Rana dalmatina, Quercus ilex). Nel testo
non devono comparire parole in grassetto, corsivo (ad eccezione dei nomi scientifici, v. sopra)
maiuscolo o maiuscoletto e sottolineature. Non sono ammesse note a piè di pagina (salvo eccezioni
concordate con la redazione).
Illustrazioni
Le illustrazioni (disegni, grafici, foto), un file per ogni illustrazione vanno inviate in forma digitale
(formato JPEG con risoluzione minima 300 dpi e larghezza minima di 14,5 cm) e devono essere
nitide e ben leggibili.
Le illustrazioni a colori saranno destinate alla pubblicazione on-line degli articoli, mentre saranno
convertite (a cura della redazione) in B/N per la pubblicazione cartacea del volume.
Tutte le illustrazioni devono essere indicate nel testo come fig. e devono essere numerate con cifre

arabe (es.: fig. 3; figg. 4-6) (se in inglese: figs 4-6).
Le didascalie delle illustrazioni (anch’esse in Times New Roman in corpo 12) vanno redatte
secondo gli esempi seguenti:
Fig. 1. Una scatola della collezione malacologica Risso.
Tabelle
Ogni tabella dovrà iniziare su un foglio separato ed essere numerata consecutivamente con cifre
arabe.
I riferimenti alle tabelle nel testo andranno effettuati come tab._ (es. tab. 1; tabb. 1-3) (se in inglese:
tabs 1-3).
Le didascalie delle tabelle (Times New Roman in corpo 12) vanno redatte secondo il seguente
esempio:
Tab. 1. Numero dei visitatori durante il periodo 1991-2001.
Bibliografia
All'interno del testo le citazioni bibliografiche vanno riportate indicando solo gli autori e gli anni in
ordine cronologico-alfabetico (es.: Tizio, 1900; Verdi, 1995; Rossi, 2000), eccezionalmente la
pagina per esigenze particolari in accordo con la redazione (es.: Verdi, 1995: 27); nel caso di più
autori utilizzare la “&” quando sono due (es.: Verdi & Rossi, 1997a, 1997b, 2001) e “et al.” quando
sono più di due (es.: Verdi et al., 1999). I nomi degli autori devono essere scritti in carattere tondo
normale (non maiuscoletto!).
La bibliografia deve essere riportata al termine del lavoro in ordine alfabetico, con gli articoli
(inclusi quelli on line) dello stesso autore disposti in ordine cronologico, e deve includere soltanto
gli articoli citati nel testo. Gli articoli “in stampa” possono essere citati nel testo (es. Marroni et al.,
in stampa) solo se già in bozze e inclusi nella bibliografia, mentre gli articoli in preparazione o
inviati per la pubblicazione devono essere citati soltanto nel testo.
I titoli di pubblicazioni scritte originariamente in lingue con caratteri differenti da quelli latini
devono essere traslitterati o, meglio, tradotti in inglese con l'indicazione, tra parentesi, della lingua
originale in cui sono stati redatti. I titoli delle riviste devono essere riportati per esteso.
Per lo stile della bibliografia, vanno seguiti i seguenti esempi:
AAVV, 2000. La fauna europea. Utet, Torino, 415 pp.
BIANCHI A., 1996. Sexual behaviour of Homo erectus. Italian Journal of Sexbiology, 63: 69-79.
BIANCHI A., NERI B., 1987. Structure and function of Museology. Museum Science, 77: 50-101.
GRIGI F., 2001. Museums and cryptozoology. Rossi Edizioni, Milano, XXI + 320 pp., 2 pls.
MARRONI A., VERDI B., NERI F., in press. Historical specimens of the genus Draco (Reptilia,
Draconidae) from Mars. Bollettino di Fantamuseologia, 70.
NERETTI E., 2002. A global database of Himalayan sharks. In: Bianchi A. (ed.), Himalayan sharks.
Rossi Edizioni, Milano, pp. 51-61, pls. 3-4.
NERETTI E., 2004. A new global database of Himalayan sharks. In: Bianchi A., Verdi C. (eds.),
Himalayan sharks. Rossi Edizioni, Milano, pp. 51-61, pls. 3-4.
ZAHRADNÍK P., 2005. Fauna Europaea: Anobiidae. In: Audisio P. (ed.), Fauna Europaea:
Coleoptera 2, Beetles. Fauna Europaea version 1.2, http://www.faunaeur.org (accessed 15.IV.2005)
ZALACHOWSKY A., 1949. The Zoological Museums of Russia [in Russian]. Nauka, Leningrad, 320
pp.
Siti web
I riferimenti a siti web (oltre che riportati nel testo) vanno citati dopo la bibliografia riportando
l’argomento, l’indirizzo del siti e l’ultima data di accesso al sito (es. accessed 10.09.18).
ESTRATTI
Non vengono forniti estratti in cartaceo, ciascun autore potrà scaricare il proprio articolo dal sito

dell’Associazione.

