Per gli autori
Le proposte di articoli per la pubblicazione devono essere inviate al seguente indirizzo:
mailto:redazione.qdcj@gmail.com
La Redazione prenderà in considerazione il manoscritto che sarà valutato con il criterio peer review.
Norme editoriali generali
Si invitano gli autori a contenere la lunghezza del proprio elaborato e si invitano gentilmente a non
superare i 40.000 caratteri, inclusi gli spazi.
- Il testo va presentato in formato Word, carattere Times New Roman, dimensione 12 punti,
interlinea 1, salvato in stile ‘normale’. Non usare MAIUSCOLETTO, sottolineature o grassetti.
Il testo non deve contenere alcuna tabulazione, non dovrà essere sillabato manualmente, né dovrà
contenere alcun tipo di ‘testo nascosto’, come commenti o riferimenti incrociati automatici.
Il numero delle note deve essere estremamente limitato e devono essere in carattere Times New
Roman, dimensione 10 punti. Le note devono essere numerate in progressione automatica e poste a
fondo della pagina.
- Non si usa mai il punto alla fine di un titolo.
- Prima di ogni segno di punteggiatura non va mai messo lo spazio bianco. Dopo va sempre messo
lo spazio bianco.
- Nelle elencazioni non si mette la virgola dopo l’ultimo termine.
- Le sospensioni del discorso prevedono l’uso di tre puntini. Il testo che segue va sempre preceduto
da uno spazio vuoto. Alla fine del periodo i tre puntini non vanno mai seguiti dal punto fermo.
- Quando si usano le parentesi, il punto, la virgola, i due punti e il punto e virgola vanno dopo la
chiusura della parentesi, tranne quando il periodo tra parentesi è autonomo e di senso compiuto.
- Vi sono due tipi di lineette: il trattino breve ( - ), che si usa per legare due parole in un unico
concetto e il trattino lungo ( – ), che si usa per indicare un inciso. Al posto di quest’ultimo, non
facilmente reperibile sulla tastiera, usare il doppio trattino breve: --. Il trattino lungo va sempre
preceduto e seguito da uno spazio bianco, tranne quando il trattino di chiusura è seguito da un segno
di interpunzione.
- È bene evitare un uso indiscriminato dell’iniziale maiuscola.
- Si scrivono in corsivo: le parole o le frasi che si voglio enfatizzare, ovvero porre in particolare
risalto nel contesto del discorso; i titoli di opere letterarie, filosofiche, musicali, artistiche, filmiche,
televisive, radiofoniche, ecc.; i titoli di articoli contenuti in riviste o i titoli di saggi o capitoli
contenuti in volumi collettanei; i titoli di opere musicali; termini o frasi stranieri o dialettali di uso
non comune o di uso specialistico.
Vi sono due tipi di virgolette: a) le «caporali»; b) le ‘alte semplici’ (‘apici’). Le virgolette
«caporali» vanno usate solo per le citazioni esplicite e in quanto tali riconoscibili. Le virgolette ‘alte
semplici’ vanno usate nei seguenti casi: per indicare una citazione all’interno di una citazione; per
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indicare denominazioni di eventi culturali come convegni, seminari, festival, ecc.; per enfatizzare
un termine o una breve espressione.
Citazioni
Le citazioni di lunghezza inferiore alle tre righe vanno incorporate nel testo, fra virgolette caporali.
Al contrario, le citazioni di lunghezza superiore alle tre righe vanno composte in un corpo minore
del testo, separate da una riga prima e una dopo il testo citato, con adeguata interlinea e con un
rientro e non vanno mai virgolettate. La parte eliminata, all’interno di una citazione, è identificata in
questo modo: […].
I riferimenti bibliografici, che seguono eventualmente le citazioni, non vanno posti come nota a
fondo pagina ma all’interno del testo stesso in questo modo: (Jung 1943, p. 137). Se contenuto nel
testo, il nome dell’autore non va ripetuto. Nel caso di più pagine: (Jung 1943, pp. 137-145).
Bibliografie
- È prevista una bibliografia finale.
Per la bibliografia attenersi scrupolosamente ai seguenti esempi:
Per i libri: Rizzolatti G. - Sinigaglia C. 2006, So quel che fai, Raffaello Cortina Editore,
Milano.
Per i libri tradotti: Lakoff G. 2006, Whose Freedom?, [ed. it. La libertà di chi?, Codice
edizioni, Torino 2008].
Si accettano anche le indicazioni relative solo all’edizione italiana. Es:
Lakoff G. 2006, trad. it. La libertà di chi?, Codice edizioni, Torino 2008.
Per gli articoli nelle riviste: Petrella F. 1993, Percezione endopsichica/fenomeno funzionale,
in «Rivista di Psicoanalisi», vol. XXXIX, fasc. 1.
Per i saggi all’interno di libri: Galli P.F. 1990, Psicoterapia in Italia, ieri e oggi, in Benvenuto S.,
Nicolaus O. (a cura di), La bottega dell’anima, Franco Angeli, Roma.
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