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PER GLI AUTORI

La pubblicazione degli articoli è subordinata all’accettazione da parte del Comitato di Redazione 
della Rivista. I dattiloscritti vanno spediti alla sede della Redazione in 4 copie; una copia va 
inviata via e-mail al Direttore Responsabile. I dattiloscritti non verranno restituiti.
Gli articoli non possono essere stati già pubblicati. Possono essere pubblicate relazioni presentate 
a convegni o seminari, specificandone il riferimento.
I lavori pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli autori.
I dattiloscritti da inserire nelle Sezioni Laboratorio e Profili non devono superare le 20 pagine 
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Norme Redazionali
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piè di pagina. 
Le citazioni nel testo devono essere seguite, tra parentesi, dal Cognome dell’autore, Anno di 
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si deve evitare la ripetizione.
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nome dell’autore (o degli autori), 2) anno di pubblicazione nell’edizione originale tra parentesi,
3) titolo del libro in corsivo, 4) casa editrice, 5) città, 6) anno di pubblicazione in Italia se si tratta
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Se viene citato un articolo contenuto in un libro, il titolo va messo in corsivo, seguito  dalla parola 
in e dalla citazione del libro, secondo quanto detto sopra.
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Horney K. (1950), Nevrosi e sviluppo della personalità, Astrolabio, Roma 1981.
Kaës R. (1993), Il soggetto dell’eredità, in Kaes R., Faimberg H., Enriquez M., 
Baranes J.J., Trasmissione della vita psichica tra le generazioni, Borla, Roma 1995.

• Per quanto riguarda le RIVISTE si riporterà: 1) Cognome e iniziale del nome dell’autore (o
degli autori) 2) anno di pubblicazione tra parentesi, 3) titolo dell’articolo fra virgolette,  4) titolo
della rivista in corsivo, 5) volume, numero e pp. dell’articolo.
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The American Journal of Psychoanalysis, 56, 2, pp.167-175.  


