
Norme redazionali per pubblicare un articolo sul sito 

Si accettano lavori solo se presentati in forma elettronica. Il programma di 
composizione del testo dovrà essere Microsoft Word in formati doc o docx. 
 
Titolo: massimo 120 caratteri spazi inclusi 
 
Sezione: indicare, nella mail, in quale sezione si desidera pubblicare l’articolo 
(report, recensioni- libri, film, cinema, teatro- o articoli) 
 
Autore dell’articolo: nome e cognome, indicando se socio o allievo dell’A.P.A.  
 
Abstract articoli: (massimo 5 righe di testo); se non viene fornito si utilizzeranno 
automaticamente le prime righe del testo 
 
Corpo dell’articolo: utilizzare un testo semplice, evitando tabelle e/o caratteri 
strani e speciali. Utilizzare il font Times New Roman evitando di cambiare il font 
prescelto all’inizio. Ridurre al minimo l’uso di grassetti, sottolineature, corsivi, 
elenchi puntati e numerati. Per eventuali note al testo non utilizzare “inserisci nota 
a piè di pagina” ma utilizzare la dicitura nota (1) nel testo e porre la nota alla fine 
del documento. Non utilizzare foto e/o immagini. 
Utilizzare carattere 12 interlinea singola, allineamento “giustificato”, livello di 
struttura “corpo del testo”, spaziatura a destra e a sinistra di 0,5. 
Per report e recensioni la lunghezza massima del testo, date le norme sopra 
esposte, è di tre cartelle. Per gli articoli è di cinque cartelle. 
Nel caso di inserimento di riferimenti bibliografici nel testo, occorre inserire a 
fine documento, la bibliografia completa, seguendo le norme bibliografiche 
condivise (si può prendere come riferimento un qualsiasi testo edito da Raffaello 
Cortina). 
 
Invio del testo: l’articolo va inviato in allegato all’indirizzo di posta 
redazione@apascuola.it con oggetto: “pubblicazione”. 
 
La redazione si riserva il diritto di valutare l’opportunità della pubblicazione del 
lavoro e/o di chiedere di effettuare modifiche ritenute opportune.  
L’Autore nell’inviare l’articolo acconsente alla pubblicazione dello stesso sul sito 
web dell’Associazione Psicoanalitica Abruzzese. 
Per qualsiasi dubbio potete contattarci al nostro indirizzo di posta elettronica. 
Invitiamo tutti i colleghi (soci ed allievi) a scrivere un proprio contributo, 
collaborando così ad attivare e mantenere, anche attraverso il sito, uno scambio 
stimolante e vivo all’interno della nostra Associazione. 
 

Buon lavoro! 
La redazione 
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