
PERIODICO DI MATEMATICHE – ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

Il  Periodico  di  Matematiche pubblica  articoli  di  Matematica  e  di  Fisica  che  abbiano  carattere 
scientifico,  storico  e  didattico,  previa  valutazione  di  contenuti  ed  originalità.  Ciascun  lavoro 
presentato è giudicato da esperti anonimi che riferiscono al Direttore, cui compete il giudizio finale.  

Guida per gli autori

Formattazione del testo

o L’articolo deve essere in formato .doc. Può essere scritto in italiano o in inglese, su libera 
scelta degli autori, ad eccezione del sunto (abstract) da scrivere in sola lingua inglese.

o Il testo deve essere redatto in Times New Roman, con dimensione del carattere di 11 pt,  
interlinea 1 e testo giustificato su ambo i lati.

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

o Il titolo dell’articolo deve essere in grassetto, centrato e non completamente maiuscolo, con 
dimensione  del  carattere  di  15  pt.  Devono  essere  lasciati  36  pti  di  spazio  prima  di 
quest’ultimo. Qualora il titolo sia in italiano, va riportato anche in inglese.

o Il nome degli autori deve essere in grassetto e centrato, con dimensione del carattere di 12 
pt. Devono essere lasciati 20 pt di spazio prima e 40 pt di spazio dopo.

o Gli autori devono inserire una nota a piè della prima pagina, fornendo gli indirizzi mail e le 
rispettive afferenze/occupazioni, con dimensione del carattere di 10 pt e rientro di 5mm.

o Il nome del sunto, Abstract, deve essere giustificato a sinistra, grassetto e con dimensione 
del carattere di 12 pt. Il testo dell’abstract non deve superare le 10 righe, con dimensione del 
carattere di 10 pt. 

o I titoli dei paragrafi devono essere in grassetto e giustificati a sinistra, con dimensione del 
carattere di 14 pt. A conclusione di ogni paragrafo, gli autori devono lasciare uno spazio 
verticale di 11 pt. 

o L’articolo non può superare come regola generale le 12 pagine, salvo dirette autorizzazioni 
del Direttore e/o dei componenti del Comitato di Redazione del Periodico di Matematiche.

o A conclusione del testo e prima della bibliografia, gli autori possono inserire il paragrafo 
Ringraziamenti (con titolo in grassetto, giustificato a sinistra e con dimensione del carattere 
di  14  pt.).  In  suddetto  paragrafo,  gli  autori  possono  inserire  opportuni  ringraziamenti  a 
persone, progetti o funding, questi ultimi esplicitamente indicati.

Bibliografia

o Gli autori devono lasciare due spazi verticali di 11 pt  a conclusione dell’ultimo paragrafo (i 
ringraziamenti, qualora siano inseriti) che precede la bibliografia, ed uno spazio verticale di 



11pt  tra  due  riferimenti  consecutivi.  Per  la  bibliografia  deve  essere  usata  la  seguente 
formattazione, riportata a titolo di esempio:

Bibliografia (12 pt)

[1]  CARBONARO  B.  -  MENALE  M.:  Fondamenti  di  Meccanica,  McGraw-Hill  Italia, 
Milano (2019).

[2] CARBONARO B. - VITALE F.: L’assiomatica di Kolmogorof e l’insegnamento della 
matematica nelle scuole superiori, Periodico di Matematiche 1 (2009), 61-68.

o I riferimenti bibliografici devono essere riportati in ordine alfabetico e, nel caso di articoli 
con gli stessi autori, in ordine cronologico.

o Tutti i riferimenti bibliografici devono essere numerati fra parentesi quadre ([1,2]) nel corpo 
del testo, seguendo la rispettiva numerazione.

Copyright

Gli  autori  possono  corredare  il  corpo  del  testo  con  immagini  in  formato  .jpeg,  .jpg  con  una 
risoluzione minima di 300 dpi. Ad ogni immagine va associata un’apposita didascalia. Per ogni 
immagine che non sia di autoproduzione va indicata la  fonte, con un eventuale URL. Qualora 
l’immagine sia di proprietà degli autori sarebbe opportuno indicare il software con il quale la si è 
realizzata.

 
Invio dei lavori

Gli  articoli  vanno  inviati  a  mezzo  posta  elettronica  al  Direttore  o  ad  uno  dei  componenti  del 
Comitato di Redazione del Periodico di Matematiche. La sottomissione di un articolo al Periodico  
di Matematiche costituisce implicita dichiarazione che lo stesso non è già stato pubblicato altrove, e 
non è attualmente in fase di valutazione per altre riviste.


