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NORME PER I COLLABORATORI

Norme redazionali

Gli articoli sottoposti per la pubblicazione vanno inviati alla sede della Redazione in un file, redatto con un
comune programma per videoscrittura (preferibilmente Word per Windows), per posta elettronica e per posta via
terra su floppy disk corredato di una stampa.

Gli articoli devono essere contributi originali, non presentati contemporaneamente per la pubblicazione in
altre sedi. Gli articoli vengono sottoposti a un sistema di blind refereeing. L’AISG, volendo garantire al comitato
scientifico della rivista la piena responsabilità scientifica, declina ogni responsabilità sul contenuto dei medesimi.

Gli articoli possono essere redatti nelle principali lingue europee e devono essere corredati da un English
Summary di cinque righe, nonché da tre Keywords.

Le citazioni bibliografiche vanno uniformate ai seguenti modelli:
- W.C. VAN UNNIK, Flavius Josephus and the Mysteries, in M.J. VERMASEREN (cur.), Studies in Hellenistic Religions,
Brill, Leiden 1979 (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain 78), p. 256.
- GIUSEPPE FLAVIO, Antichità Giudaiche, a c. di L. MORALDI, I-II, UTET, Torino 1998.
- M. MORTARA, Che cosa è una nazione?: «Il Vessillo Israelitico» 30 (1882), pp. 101-102.

L’indicazione dell’editore è richiesta soltanto per i volumi pubblicati dal 1950 in poi. L’esponente di nota va
messo prima dell’eventuale segno di punteggiatura. I nomi delle riviste vanno scritti per esteso; si usino sempre le
virgolette «caporali».

Nuove norme redazionali per l’ebraico e i segni diacritici di trascrizione

Per i testi in caratteri latini gli autori devono usare un normale carattere (ad es. Times New Roman); per
l’ebraico si deve utilizzare esclusivamente la font Hebraica, per il greco la font Graeca e per la trascrizione
dell’ebraico la font Times New Roman Special G1 e G2. Per la trascrizione dell’arabo, alcuni caratteri diacritici
mancanti nella font testé menzionata devono essere presi dalla font Timlj e Timljita; si ricordi che, prima di
inserire il segno diacritico mediante la funzione “inserisci simbolo” o servendosi di un tasto di scelta rapida ad esso
relativo, deve essere selezionata nella finestra dei caratteri la font contenente i diacritici Times New Roman Special
G1 o G2. Nella visualizzazione a video dei caratteri diacritici l’autore noterà una disomogeneità rispetto alla font
dei caratteri latini normali usata: questo non è un problema, perché in fase di stampa tutti i caratteri vengono
cambiati. Chi non possedesse queste font può chiederle alla redazione. I testi non composti secondo queste norme,
non saranno presi in considerazione.

In uno stesso articolo le parole in caratteri ebraici devono o essere scritte tutte alla rovescia (da sinistra
verso destra), oppure tutte digitate con un software multilingual che scrive da destra a sinistra (ad es. la funzione
di scrittura ebraica ed araba attivata in Windows XP); per le lingue orientali nello stesso articolo non possono
assolutamente essere utilizzati i due sistemi contemporaneamente in modo misto.

Trascrizione dell’ebraico: si segua il seguente sistema di trascrizione, che indica solo la qualità delle vocali
e non rende la pronuncia fricativa delle BeGaDKeFaT se non nella ��- b/v�e nella � - p/f; l’articolo va prefisso alla
parola con un trattino senza il raddoppiamento della consonante iniziale: es. ha-wamayyim.  Per particolari esigenze
scientifiche saranno accettati anche altri sistemi di trascrizione.
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