
Norme redazionali “La storia degli storici” 

 
Inviare una mail al seguente all’indirizzo lastoriadeglistorici@gmail.com con su scritto 1) nome, 2) 
cognome, 3) titolo di studio e interessi di ricerca. Inoltre, se si ha già in mente un articolo da 
proporre, è preferibile allegare un breve abstract (max. 250 caratteri), nel caso in cui il testo da 
proporre superi i 1.500 caratteri, spazi inclusi, o nel caso in cui si tratti di una presentazione. 
 
Norme generiche  
 

I contributi da proporre alla redazione possono essere di tre tipologie: articolo, saggio breve o 
presentazione video. Con presentazione non si intende quella di un libro o di un qualsiasi altro 
prodotto, ma la diretta su schermo, con ospiti concordati e approvati dalla redazione. Dovrà 
essere concordato un tema, o filo conduttore, ben proposto e articolato.  
 
Gli articoli dovranno essere lunghi max. 1500 caratteri, spazi esclusi, e una bibliografia di 
riferimento. Per gli articoli si richiedono, come minimo, due fonti (tra le quali almeno una 
secondaria – monografia o manuale). 
 
Il saggio breve deve contare un max. di 10.000 caratteri, spazi esclusi, e una bibliografia di 
riferimento. Per questo formato si richiedono, come minimo, tre volumi di letteratura 
secondaria, un quarto tratti il contesto di riferimento (preferibilmente un manuale). Eventuali 
archivi sono a discrezione dell’autore: sono gradite fonti primarie di qualsiasi tipo. I saggi 
brevi verranno pubblicati esclusivamente sul sito e saranno raggiungibili tramite link sulla 
home della pagina Facebook. 
 
Fonti alternative quali link a video o a formati digitali di qualsiasi tipo sono comunque graditi, 
ma non saranno conteggiati tra le fonti di cui sopra a meno che non si tratti di archivi 
digitalizzati o di singole fonti primarie in formato digitale. 
 
Le presentazioni sono proposte e valutate una ad una dalla redazione. Dovranno avere durata 
massima di un’ora e trenta minuti. Con il termine «presentazione» si allude a dirette che 
contemplino dialoghi tra gli interlocutori su un determinato tema, interviste, tavole rotonde, 
presentazioni di volumi o laboratori didattici. 
 

Impostazione del testo 
 

Il corpo del testo e le note verranno riadattate dalla redazione, dato che il formato verrà 
automaticamente riconvertito da Facebook e dalla piattaforma WordPress con la quale è stato 
realizzato il sito. Si consiglia, tuttavia, di non utilizzare le note a piè di pagina, in quanto non 
traducibili sulla pagina o sul sito.  
È preferibile anche evidenziare con il grassetto eventuali enfasi da porre sulle parole.   


