Norme per gli Autori
Si accettano contributi scritti in lingua italiana, inglese, francese e neogreca, corredati da
un breve sommario (abstract) (circa 500-1000 battute, spazi inclusi) e da 4-5 parolechiave, che chiariscono l’inquadramento teorico e i contenuti. Il sommario e le parolechiave devono essere scritti in inglese e nella lingua (italiano/francese/neogreco) scelta
per l’intero articolo. Il Direttore responsabile avrà cura, se richiesto, della traduzione in
italiano del sommario e delle parole-chiave.
I contributi con valutazione positiva sono pubblicati nei numeri della rivista a cadenza
trimestrale, in base alla data di invio delle proposte entro i termini stabiliti: entro il 31
gennaio, per essere inclusi nel numero di marzo; entro il 30 aprile, per essere inclusi nel
numero di luglio; entro il 31 agosto, per essere inclusi nel numero di novembre.
I contributi destinati ai “Quaderni di Synergheion” possono essere inviati in qualsiasi
lingua.
Gli autori corrispondenti riceveranno un PDF del loro articolo/volume.
I contributi devono essere inviati completi, rifiniti in ogni loro parte e già
scrupolosamente uniformati alle norme redazionali per e-mail — tramite allegati, in
formato Word e PDF — al responsabile della Segreteria di Redazione presso l’e-mail di
corrispondenza: caporedattore@synergheion.it.
Gli allegati sono tre.
Nel primo allegato l’autore proponente invia copia del contributo seguendo le norme
redazionali. In caso di valutazione positiva questa copia sarà quella utilizzata per la
pubblicazione.
Si ricorda, inoltre, di indicare anche un recapito telefonico, ai fini di eventuali
comunicazioni urgenti da parte dell’editore.
Nel secondo allegato la copia del contributo deve essere priva di ogni indicazione che
possa fare risalire all’identità dell’autore, verificando anche le proprietà nascoste del file.
Eventuali voci di ringraziamenti o dediche, come pure le parti del contributo che
potrebbero rivelare l’identità dell’autore devono essere evidenziate, cosicché possano
essere facilmente cancellate dal documento che sarà sottoposto dal Comitato editoriale al
referaggio paritario secondo le modalità del “doppio cieco”. Nel caso di citazioni necessarie
dei propri lavori l’autore può seguire queste indicazioni generiche per non rendere
esplicita la propria identità:
Es.
Accettabile: «Papatheu (2016) ha indicato che….».
Accettabile: «La questione è già stata esaminata da alcuni studiosi (vd., p. es., Iachello,
2017; Papatheu, 2016)».
Inaccettabile: «Come abbiamo già indicato altrove (Papatheu, 2016), …».
Inaccettabile: «In uno studio precedente (Papatheu, 2016) abbiamo già indicato che…».
Nel terzo allegato l’autore deve dichiarare testualmente: 1) che il contributo proposto per
la rivista è originale, ossia non proposto per la pubblicazione ad altre riviste, né già
pubblicato altrove, né a stampa né sul web; 2) di non ledere in alcun modo i diritti di
terzi, né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed economici di altri
autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, sia per altre parti di
cui il contributo può essere composto, dichiarando, qualora si siano riprodotte immagini
ricavate da fonti protette da copyright, di essere responsabili per l’ottenimento
dell’autorizzazione al loro impiego, acquisito direttamente dal detentore del diritto; 3) di
essere a conoscenza delle linee etiche ed editoriali fissate dalla rivista e delle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti
falsi, e che pertanto ogni organo di Synergheion e la casa editrice Carthago sono esenti
da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e
saranno dall’autore tenuti indenni da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di
terzi; 4) di conservare il copyright sul proprio contributo, consentendo tuttavia
implicitamente a quanto indicato al punto 22 delle “Linee etiche ed editoriali”, purché

siano correttamente citati il nome e cognome dell’autore e il titolo del contributo e della
rivista; 5) di comunicare eventuali fonti di finanziamento (p. es., agenzie governative,
fondazioni private, industria privata, università) per la propria ricerca. L’autore deve
altresì segnalare eventuali conflitti di interessi. Inoltre, nel caso di contributi con coautori, deve dichiarare di avere correttamente indicato i nomi di tutti gli altri co-autori, e
di avere ottenuto sia la loro approvazione riguardo alla versione definitiva da sottoporre
alla rivista sia il loro consenso scritto alla pubblicazione. La dichiarazione priva di firma è
considerata nulla e il contributo respinto.
I contributi accolti sono sottoposti, in base alle competenze disciplinari, alla lettura
critica del Comitato editoriale (prima selezione) e di due revisori anonimi. Terminata la
procedura di referaggio paritario, il Comitato avrà cura di fare inviare prontamente,
tramite il responsabile della Segreteria di Redazione, le due schede valutative all’autore,
prive di ogni indicazione sull’identità dei revisori. Se il contributo necessita di modifiche o
di integrazioni l’autore invierà nuovamente — seguendo le stesse modalità ed entro i
termini comunicati — il contributo, cosicché possa essere nuovamente sottomesso al
referaggio. Gli autori dei contributi valutati positivamente riceveranno un unico giro di
bozze per le eventuali correzioni editoriali sia in formato Word sia in formato PDF. In
nessun caso si possono apportare ulteriori modifiche ai testi già sottoposti al referaggio:
si raccomanda di limitare le correzioni ai meri errori o refusi. I due file andranno poi
trasmessi alla rivista entro i termini comunicati. Qualora i documenti non siano restituiti
dall’autore entro i termini comunicati, la Direzione si riserva di procedere direttamente
alla loro correzione e pubblicazione, in modo da garantire l’uscita puntuale dei fascicoli.
Conformemente a quanto indicato nel «Regolamento per la classificazione delle riviste
nelle aree non bibliometriche», comma 3, approvato dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in
data 21 luglio 2016, il referaggio non si applica ai contributi non rilevanti, quali p. es. le
schede bibliografiche, le recensioni di singoli volumi, gli editoriali, le introduzioni o
postfazioni di tipo meramente informativo, nonché tutto il materiale la cui paternità non
è ascritta ad uno o più autori.

