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Politica editoriale 

Il Periodico di Matematiche pubblica articoli, in lingua italiana o inglese, inerenti le Scienze 

Matematiche e Fisiche di carattere Scientifico, Storico e Didattico, di effettiva originalità. I lavori 

vengono sottomessi alla consulenza di esperti anonimi che riferiscono al Direttore, cui compete il 

giudizio definitivo. 

Standard da rispettare 

L’articolo deve essere scritto con carattere Times New Roman, su fogli formato A4 e con interlinea 

1 con testo giustificato sui due lati.  La dimensione del carattere è di norma 11 pt. Il titolo 

dell’articolo (centrato e non tutto maiuscolo, spazio prima 36 pti), è 15 pt, i titoli dei paragrafi 

(giustificati a sinistra) sono 14 pt, il nome degli autori (centrato, spazio prima 20 pt, spazio dopo 40 

pt), del sunto (giustificato a sinistra con testo a 10 pti), la bibliografia è a 12 pt. I titoli e i nomi degli 

autori sono in grassetto. Dopo gli autori inserire nota a piè di pagine con indirizzi email ed, 

eventualmente, qualifica di ciascuno di essi. La nota è a 10pt con rientro di 5mm. 

I margini sono:  superiore 5,7 cm; inferiore 6,2 cm; destra e sinistra 4,5 cm. 

L’articolo deve contenere un sommario in lingua inglese (Abstract: (12 pt) Testo (10 pt) ) di al più 

10 righe.  

Dopo ogni paragrafo lasciare uno spazio di 11 pt verticale. Di norma, l’articolo non può superare le 

12 pagine, salvo autorizzazione speciale della direzione del periodico. 

L’ultimo paragrafo è seguito da due spazi verticali di 11 pt che precede la bibliografia per la quale 

si può far riferimento al seguente esempio. 

Riferimenti bibliografici (12 pti) 

[1]  CARBONARO B., VITALE F. (2009), L’assiomatica di Kolmogorof e l’insegnamento della matematica                             

nelle scuole superiori, Periodico di Matematiche 1 (serie XI), 3, 61-68.   (11 pti) 

[2]   CARBONARO B., VITALE F. (2010),  Fondamenti di Probabibiltà e Statistica, Ambrosiana, Milano. 

 

Invio dei lavori 

Gli articoli vanno inviati a mezzo della posta elettronica, in formato Word, Pdf o LaTex al Direttore 

e a ciascuno dei componenti del Comitato di Redazione del Periodico di Matematiche. 
 


