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INDICAZIONI EDITORIALI 

 
Gli Autori dovranno comunicare entro il 9 luglio 2021 se intendano presentare una 

comunicazione orale; entro la stessa data, sono invitati a sottomettere al Comitato 

Scientifico, all’indirizzo di posta elettronica  segreteria.aismevem@unito.it, un riassunto, 

in italiano, di non oltre 300 parole (carattere Times New Roman, dimensione o corpo 10, 

interlinea esatta 1,15), accompagnato da almeno 3 parole chiave e un breve CV 

dell’Autore che sarà  relatore al convegno, per consentire a chi presiederà la sessione di 

presentarlo.  

Nel caso di contributi di più Autori, ai fini della possibilità di presentare il lavoro e della 

successiva pubblicazione negli Atti, almeno uno degli Autori dovrà essere iscritto al 

convegno, la cui tematica generale sarà la Storia della Medicina Veterinaria e della 

Mascalcia, nelle sue diverse declinazioni. In particolare, le comunicazioni saranno 

ripartite secondo i seguenti argomenti:  

- La Medicina veterinaria nella Storia della Repubblica Italiana: dalle condotte veterinarie 

alla riforma sanitaria nazionale 

- Le organizzazioni professionali nella Medicina veterinaria 

- La Medicina veterinaria e la Mascalcia nel Novecento 

- Il processo di internazionalizzazione della formazione del medico veterinario e 

l’EAEVE 

- Temi liberi. 

I lavori in extenso dovranno essere consegnati in sede congressuale al presidente della 

sessione di comunicazione, in formato cartaceo; dovranno inoltre essere inviati a 

segreteria.aismevem@unito.it come allegato in formato Word entro il 30 settembre 

2021. Dovranno essere redatti secondo le norme sottoindicate e accompagnati da un 

riassunto, in italiano e in inglese, di lunghezza non superiore alle 300 parole e da almeno 3 

parole chiave. I lavori, comprensivi di tabelle, immagini, note a piè di pagina e 

bibliografia, non potranno superare le 15 cartelle dattiloscritte, di 30 righe ciascuna. 

Eventuali immagini (disegni e/o fotografie) dovranno essere inviate con il testo, in 

formato JPEG o TIFF e avere una dimensione massima di 2 MB ciascuna. Per la stampa 

negli Atti, il Comitato Scientifico del Convegno valuterà ogni proposta di comunicazione, 

riservandosi il diritto di suggerire modifiche o di rigettare quei contributi che non si 

attengano agli standard di qualità, originalità o formato entro e non oltre il 30 ottobre 

2021.  

Per ogni comunicazione, saranno a disposizione 15 minuti per la presentazione e 5 per la 

discussione. 

 

I lavori dovranno essere strutturati come segue:  

 

1. Impostazione della pagina 

 

Il formato dei “Quaderni” della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di 

Brescia, su cui saranno pubblicati gli Atti, è il seguente: altezza: cm 24; larghezza: cm 17.  

L’impostazione della pagina dovrà quindi essere la seguente: 

- Dimensioni: A4 (cm 21x29,7), con: 

• margine superiore cm 4,95 

mailto:segreteria.aismevem@unito.it
mailto:segreteria.aismevem@unito.it


 

II Convegno Nazionale  

Associazione Italiana di Storia della Medicina Veterinaria  

e della Mascalcia 

 

ROMA  

E.N.P.A.V.  - Via Castelfidardo, 41 

24-25 settembre 2021 
 

• margine inferiore cm 5,35 

• margine sinistro cm 3,8 

• margine destro cm 4,4 

• intestazione: cm 0 

• piè di pagina: cm 4,65 

• rilegatura: cm 0 

 

Il testo risulterà così di cm 13 di larghezza e cm 19,4 di altezza; i numeri di pagina 

saranno poi inseriti in fase di redazione del volume degli Atti. 

 

2. Caratteri, corpi (dimensione del carattere) e interlinea 

 

• titolo: Times New Roman, corpo 11 in grassetto, TUTTO MAIUSCOLO, centrato, 

interlinea esatta, 12 punti, stacco con riga autori mm 3,8. Non mettere mai il punto alla 

fine del titolo del capitolo, così come alla fine dei titoli dei paragrafi, sottoparagrafi, 

didascalie delle figure/tabelle 

  
• autori: Times New Roman, corpo 9, TUTTO MAIUSCOLO, centrato, interlinea 

esatta, 11 punti. 
 

• affiliazione: Times New Roman, corpo 9, in italico, centrato, interlinea esatta, 11 
punti, con stacco ad inizio testo di mm 7,5 
 

• testo: Times New Roman, corpo 10, giustificato, interlinea esatta, 11 punti. La prima 

riga di ogni periodo deve rientrare di 0,5 cm (il rientro è regolato in Word con i 

comandi “Formato – Paragrafo – Speciale - Prima riga - Rientra di”) 

 

• titoli paragrafi: Times New Roman, corpo 10 (grassetto, TUTTO MAIUSCOLO); 
interlinea esatta, 11 punti, con stacco sopra di mm 7,7 e sotto di mm 3,8 

 

• titoli sottoparagrafi: Times New Roman, corpo 10, MAIUSCOLETTO; interlinea esatta, 
11 punti, con stacco sopra di mm 3 e sotto di mm 1,5 

• citazioni: se superano le tre righe, vanno fatte andando a capo, Times New Roman, 

corpo 9, interlinea esatta, 11 punti, lasciando una riga di spazio prima e dopo il 

periodo citato e rientrando di cm 0,5 le righe successive rispetto al testo. Se inferiori 

alle tre righe, restano in corpo 11 e vanno messe tra «virgolette caporali» (le virgolette 

caporali si trovano nel menu Word “Inserisci – Simbolo” oppure possono essere 

generate digitando il Codice ASCII “ALT+174”, per « e “ALT+175”, per »). Nel caso 

in cui il testo citato riporti delle virgolette, usare i doppi apici (es.: L’autore ricorda 

infatti che «la città, in quanto intrico di relazioni individuali, può essere 

metaforicamente definita come “rete di reti”. E pertanto…»). Il testo citato va riportato 

fedelmente e, se si vogliono inserire dei corsivi, bisogna segnalare l’intervento al 

termine della citazione con la frase tra parentesi tonde: (corsivo mio, nda). Se si 

espungono delle parti intermedie, la lacuna va segnalata con […] 
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• testo tabelle, grafici: Times New Roman corpo 9, interlinea esatta, 10 punti. Grafici e 

tabelle sono da preferirsi in formato vettoriale PDF o EPS, in modo che i testi e i 

vettori presenti al loro interno restino ben netti e delineati in stampa, senza subire il 

decadimento dei pixel delle comuni grafiche raster (come TIFF, JPEG, ecc). Le 

didascalie vanno in Times New Roman, corpo 9, interlinea esatta, 10 punti, in alto 

rispetto alla tabella/grafico e allineate a sinistra o giustificate (NON centrate). Usare 

rispettivamente le abbreviazioni: Tab. - Graf., sia nelle didascalie, sia negli eventuali 

richiami presenti nel testo (Es.: “vedi Tab. 3”, ecc). Non usare mai la dizione “la 

figura/tabella/grafico seguente”, in modo da consentire, se necessario 

all’impaginazione, lo spostamento delle figure 

• fotografie: la risoluzione ideale per la stampa offset è di 300 dpi. Le didascalie delle 

fotografie vanno in Times New Roman, corpo 9, interlinea esatta, 10 punti; la distanza 

tra la fotografia e il testo della didascalia deve essere di mm 1,5 e la didascalia deve 

essere “in asse” con l’ingombro della fotografia sovrastante 

• appendici, glossario, eventuale bibliografia di riferimento: Times New Roman, 

corpo 10, giustificato, interlinea esatta, 11 punti 

 

• elencazioni in punti: rientrare di cm 0,5. Se sotto lo stesso punto sono riportati più 

periodi, rientrare la prima riga dei periodi successivi al primo di cm 1. 

 

Righe vedove e righe orfane. Sono così dette la prima riga o l’ultima di un periodo 

quando (nel primo caso) rimangono sole alla fine di una pagina o (secondo caso) sole 

all’inizio di una nuova pagina. I programmi più recenti provvedono automaticamente alla 

correzione di questa anomalia, impostando “Formato – Paragrafo - Distribuzione testo - 

Controlla righe isolate”. Se il vostro programma non lo facesse, intervenite digitando 

opportunamente (di norma una volta) il tasto RETURN. 

 

3. Maiuscole 

 

Vanno in MAIUSCOLO: 

- gli aggettivi sostantivati (la Serenissima, il Mantovano, la Municipalità…) 

- i termini che indicano periodi storici (Duecento, Medioevo…) 

- Stato e Chiesa, quando indicano le istituzioni (rapporti tra Stato e Chiesa) 

- il primo nome di enti o associazioni (Associazione veterinari…) 

 

Vanno in minuscolo: 

- i nomi delle cariche (re, ministro, prefetto…) 

- gli aggettivi sostantivati che indicano gli abitanti di un territorio o di uno Stato 

    (gli spagnoli, i francesi…) 
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4. Sillabazione 

 

Effettuare sempre la sillabazione del testo (layout “sillabazione” “sillaba 

automaticamente”). Prestare attenzione a: 

 

 parole straniere: la sillabazione può essere sbagliata 

 parole con apostrofo (es. l’organizzazione) o tra virgolette: la sillabazione 

automatica può non essere effettuata, quando sono all’inizio della riga successiva. 

Effettuarla manualmente, se nella riga precedente le parole appaiono molto distanziate. 

 

 

5. Altre “regole” 

 

• Apostrofi: Non spaziare dopo l’apostrofo. Si ponga attenzione a non usare l’apostrofo 

nel font ', ma si usi ’. Lo stesso dicasi anche per i doppi apici (“”) e per indicare i 

periodi storici (es. “nei primi del ’900 e proseguito fino agli Anni 60 del secolo 

scorso”);  

 

• Accenti: usare sempre le lettere accentate (à, è, é, ì, ò, ù), anche per le maiuscole 

(quindi È e mai E’. Si può trovare il carattere nel menu Word “Inserisci – simbolo” 

oppure digitando il Codice ASCII ALT+212). Attenzione alla distinzione tra è ed é 

(poiché, perché, sé, nonché, affinché…) 

 

6. Bibliografia e citazioni bibliografiche in nota: Times New Roman, corpo 9, 

giustificato, interlinea esatta, 10 punti, rientro prima riga cm 0,5. Le note vanno inserite in 

automatico a piè di pagina e il numero della nota nel testo sarà inserito in apice (xxxx1, 

ZXCT2). 

 

Esempio di citazione tratta da libro:  

A. VEGGETTI, B. COZZI, La Scuola di Medicina Veterinaria dell’Università di Padova, 

Edizioni Lint, Trieste 1996, p. 24. 

 

Qualora, subito dopo, si citi lo stesso volume: Ibidem, p. 33. 

 

Qualora tra la citazione in extenso siano interposte altre voci:  

A. VEGGETTI, B. COZZI, op. cit. pp. 120-127. 

 

Per citare articoli tratti da riviste: 

V. CHIODI, Giovan Battista Ercolani, Annuario Veterinario Italiano, 12: 1-12, 1934-35.  

 

A. MANTOVANI, Human and veterinary medicine - The priority for public health 

synergies. Veterinaria italiana, 44: 577-582, 2008. 
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Per citare un lavoro in un volume collettaneo:  

C. GIRARDI, C. BERTOLOTTO, La Scuola Veterinaria della Venaria Reale durante la 

Restaurazione. In M. GENNERO (a cura di), L’insegnamento dell’Equitazione e della 

Veterinaria alla Venaria Reale durante la Restaurazione. Chiaramonte Editore, Collegno 

(To), pp. 17-34, 2009.  

G. DONELLI, E. LASAGNA, A. MACRI’, A. MANTOVANI, Sull’afferenza dei servizi 

veterinari all’amministrazione pubblica italiana: una ricostruzione storica. In A. 

VEGGETTI, I. ZOCCARATO, E. LASAGNA (a cura di), Atti IV Congresso italiano di 

Storia della Medicina Veterinaria, Grugliasco (To) 8-11 settembre 2004. Fondazione 

Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia, 59: 273-283, 2005. 

 

Per citare un report o documenti da internet: 

OMS (1986), Ottawa Charter for Health Promotion, First International Conference on 

Health Promotion - Ottawa, 21 November 1986 - WHO/HPR/HEP/95.1; disponibile al 

sito internet http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf (ultimo accesso: 19 

aprile 2021). 

 

Istat (2007), La pratica sportiva in Italia. Anno 2006, Roma; disponibile al sito: 

www.istat.it (ultimo accesso: 19 aprile 2021). 
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