
Rivista dell’U.M.I. - Istruzioni per gli autori
(Versione del 2 gennaio 2016)

Lingua
L’articolo può essere scritto in italiano o, a discrezione dell’autore, in inglese o in francese.

Stile
Non si danno suggerimenti particolari, salvo quello di non scrivere paragrafi troppo lunghi. I 
referee possono suggerire correzioni anche per migliorare la leggibilità del lavoro. È 
opportuno limitare - per quanto possibile - l’uso di formule e la trattazione di questioni 
strettamente tecniche. Le formule si possono numerare a piacimento (quando necessario). 

È richiesto un breve sunto in italiano e in inglese, da stampare in coda al fascicolo, una foto 
e un breve profilo di ogni autore.

Lunghezza
La lunghezza degli articoli dovrà essere usualmente tra le 15 e le 20 pagine. Solo in casi 
eccezionali si potranno prendere in considerazione articoli di taglio decisamente diverso. In 
caso di articoli molto più lunghi che venissero, nonostante ciò, presi in considerazione, si 
potrà chiedere agli autori di suddividerli in due parti, da pubblicare separatamente in due 
fascicoli successivi.  

• 1 pagina di rivista = 48 righe x 2 colonne.
• 1 pagina di rivista corrisponde a circa 4.800 battute (spazi compresi), cioè una pagina 
Word o TEX in A4 corpo 12.
• 1 pagina di rivista corrisponde a circa 1 formula fuori testo (“display”).
• 2 immagini di medie dimensioni corrispondono a circa 3.000 battute.
• 3 pagine di rivista corrispondono a circa 3 formule fuori testo (“display”).
• 4 immagini di medie dimensioni corrispondo a circa 10.000 battute.

È possibile richiedere una rapida proiezione della lunghezza risultante, se necessario.

Bibliografia
Per uno standard ragionevole, si prega di seguire lo schema classico:
[1] AUTORE, Titolo articolo, Rivista, vol. (fasc.) (anno), pag.
[2] AUTORE, Titolo libro, editore, città, anno
ecc. con
Autore = N. COGNOME - N. COGNOME (eventuale secondo autore ecc.)…
Per gli articoli di carattere storico si possono seguire le convenzioni degli storici (riferimenti 
con note a piè di pagina ecc.) Per articoli che non siano di storia della matematica, l’uso 
delle note a piè di pagina andrebbe evitato il più possibile. 



Formato

Si accettano i seguenti formati
• Testo: doc[x], rtf, tex (evitare pdf);
• Immagini: jp[e]g, gif, tif[f], bmp (chiedere per altri formati);
• Font: quello che preferite.

In fase di stampa si convertirà tutto in Century Expanded. Di conseguenza, se si deve 
inviare una tabella come immagine, è bene usare quel font (o simile). Le immagini possono 
essere inviate a parte, numerandole (Fig. n. - Didascalia) e indicando nel corpo del testo il 
punto approssimato di inserzione.

Immagini e copyright
Qualora si desideri citare testi o inserire immagini o tabelle, che sono già state pubblicate 
altrove, agli autori è richiesto di indicare la fonte da cui sono state tratte, attestando con una 
dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione per la pubblicazione prima che il 
manoscritto venga accettato per la pubblicazione. Gli autori sono i soli responsabili di 
eventuale materiale, come figure, tabelle ecc., privo della relativa autorizzazione.
In ogni caso l’autore è pregato di inviare, assieme alla versione definitiva del testo da 
mandare in stampa, il modulo di cessione dei diritti debitamente compilato.
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