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Istruzioni per gli autori

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 sottoposti alla consulenza di esperti anonimi che riferiscono al Direttore, a cui
compete il giudizio definitivo.
Standard da rispettare:
Il lavoro deve essere scritto con carattere Time New Roman, su fogli formato A4 e con
interlinea 1.
La dimensione del carattere è 11 pt ad eccezione del titolo che è 14 pt in grassetto e del nome
degli autori 12 pt.
I margini sono:
superiore 5,7 cm; inferiore 6 cm; destra e sinistra 4,5 cm.
Il testo è quindi contenuto in un riquadro di 12 cm×18 cm.
L’articolo deve contenere un sunto in lingua inglese di al più 10 righe.
1. Titolo del primo paragrafo
Primo paragrafo
etc.
Dopo ogni paragrafo aggiungere uno spazio verticale di 11 pt.
Di norma l’articolo non può superare le 12 pagine, salvo autorizzazione speciale della direzione
del periodico.
Il testo va giustificato a sinistra e a destra.
Le formule devono essere allineate a sinistra, con il numero allineato a destra:

formula (2.3)
(formula n. 3 del paragrafo n. 2).
Le tabelle e le figure seguono una numerazione a parte.
I teoremi e le definizioni vanno numerati a parte e separati dal testo di un’interlinea.
Limitare allo stretto essenziale le note a piè di pagina.
L’ultimo paragrafo va seguito da due spazi verticali e dalla bibliografia essenziale che va
riportata con criteri diversi a seconda che si tratti di un articolo su rivista, su atti di Congresso
o Convegno o in un libro, come negli esempi seguenti:
COGNOME N. (anno di pubblicazione), Titolo del libro (in corsivo), numero edizione (se
diversa dalla prima), numero del volume (per opere in più volumi), Luogo di pubblicazione,
Editore, titolo dell’eventuale collana, numero d’ordine dell’opera, pagine (se si fa riferimento
a specifiche porzioni del libro).
COGNOME N. (anno di pubblicazione), “Un articolo su periodico”, Nome rivista (in corsivo),
Luogo di pubblicazione, num. periodico, pagine contenenti l’articolo.
COGNOME N., COGNOME N. (anno di pubblicazione), “Un articolo ad un convegno”, in: Atti
del Convegno (in corsivo), numero del volume contenente l’articolo (per opere in più volumi),
Luogo di pubblicazione, Editore, pagine contenenti l’articolo (o altre indicazioni).
COGNOME N. (anno di pubblicazione), “Un articolo su testo monografico”, in COGNOME
N. (editor), Titolo del libro (in corsivo), numero del volume contenente l’articolo (per opere
in più volumi), Luogo di pubblicazione, Editore, anno di pubblicazione, pagine contenenti
l’articolo (o altre indicazioni).

Modalità di invio dei lavori
Gli articoli vanno inviati tramite posta elettronica, in formato doc o LaTex e simultaneamente
in formato pdf, a ciascuno dei componenti del Comitato di redazione. È gradita una nota di
presentazione.
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