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CRITERI REDAZIONALI
per la redazione degli articoli destinati alla rivista Ordine internazionale e diritti
umani
I contributi potranno essere redatti in italiano, in inglese, in francese e in spagnolo. Ciascun
contributo dovrà essere contenuto entro un massimo di 80.000 caratteri (spazi e note
inclusi).
I contributi dovranno essere inviati in forma elettronica alla Direzione della Rivista
direzione@rivistaoidu.net
Il testo del contributo, preceduto dal sommario, dovrà essere suddiviso in paragrafi
numerati e titolati; le note, numerate progressivamente, andranno collocate a pie’ di pagina.
Si prega di utilizzare per il corpo dell’articolo il carattere Garamond 12 e per le note
Garamond 10.
Il nome dell’autore dovrà essere accompagnato da una nota in asterisco con l’indicazione
della qualifica accademica dell’autore stesso (ruolo, Facoltà di appartenenza, Università).
Andranno scritte in corsivo soltanto le parole straniere non di uso comune. Si useranno le
virgolette « » per racchiudere le citazioni; gli apici “ ” quando si voglia evidenziare l’uso
particolare di un determinato termine o espressione, nonché per le citazioni all’interno di
altre citazioni.
Non potranno essere presi in considerazione contributi redatti senza rispettare i presenti
criteri redazionali.
Per le citazioni di dottrina si prega di attenersi ai seguenti modelli:
Monografie
C. ZANGHÌ, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, 2002. Non indicare la casa
editrice, ma solo il luogo e l’anno di edizione. Se il luogo di edizione è straniero, indicarlo
nella sua denominazione originale, p. es. Paris e non Parigi, London e non Londra).
Nel caso di citazioni successive alla prima, è sufficiente ripetere le prime parole del titolo:
C. ZANGHÌ, La protezione internazionale, cit.
Ove si faccia riferimento a un’edizione successiva alla prima: C. ZANGHÌ, La protezione
internazionale dei diritti dell’uomo2, Torino, 2006.
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Contributi ad opere collettanee
C. ZANGHÌ, Le controversie internazionali, in E. SPATAFORA, C. ZANGHÌ (a cura di), Le
giurisdizioni internazionali, Roma, 2009, p. 11 ss.
Nel caso di citazioni successive alla prima, è sufficiente ripetere le prime parole del titolo:
C. ZANGHÌ, Le controversie, cit.
Articoli su riviste
C. ZANGHÌ, Evoluzione ed innovazione nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in
St.integr.eur., 2008, p. 29 s. (pertanto, non si indichi il numero del fascicolo, a meno che
ciascun fascicolo abbia una propria numerazione autonoma).
Nel caso di citazioni successive alla prima, è sufficiente ripetere le prime parole del titolo:
C. ZANGHÌ, Evoluzione ed innovazione, cit., p.
Laddove un articolo sia contenuto in una rivista citata immediatamente prima, invece di
indicare nuovamente l’abbreviazione della rivista si usi ivi.
La prima citazione di un atto dovrà contenere i seguenti elementi: organo autore, numero e
data, titolo (in corsivo), luogo di pubblicazione.
Ad esempio: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE, in GUCE L 1 del 4
gennaio 2003, p. 1 ss.
La prima citazione di una sentenza dovrà contenere i seguenti elementi: organo giudicante,
data, numero di causa, parti (in corsivo), luogo di pubblicazione.
Ad esempio: sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre
2005, causa C-176/03, Commissione c. Consiglio, in Raccolta, p. I-7879 ss.

