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 Scritti sull’antico Oriente mediterraneo 

 
  
 

NORME REDAZIONALI 
Apparato critico: 
Le note vanno inserite a pie’ di pagina. Le abbreviazioni bibliografiche nelle note a pie’ di 
pagina prevedono l’indicazione del cognome dell’autore e della data del contributo, seguita 
dai due punti e dalla segnalazione numerica delle pagine secondo il seguente esempio: 
Acquaro 1971: 25-26. 
Qualora alle pagine si debbano far seguire indicazioni di figure o di tavole, queste vanno 
inserite in minuscolo, anche se nel testo originale compaiono in maiuscolo, e sempre nella 
lingua originale (pl., abb., lám., fig., tav. etc.) p. es.: Lancel 1982: 35, figs. 29-32. 

 
Bibliografia: 
La bibliografia va riportata a fine contributo secondo il seguente modello: 
 
Acquaro E. 1971 
Sulla lettura di un tipo monetale punico, in RItNum 19, 25-32 (nel caso di articoli contenuti in 
periodici).  
 
Picard C. – Picard G. CH. 1982 
La vie quotidienne à Carthage au temps d’Hannibal, Paris (nel caso di monografie).  
 
Brizzi G. 1988 
L’avventura di Annibale, in Moscati S. (ed.), I Fenici, Milano, 62-71 (nel caso di articoli 
contenuti in opere miscellanee). 
 
Pisano G. 1996 
La pittura e il colore nell’Occidente punico. Una eredità della “tradizione” fenicia, in Pisano G. 
(ed.), Nuove ricerche puniche in Sardegna (= Studia Punica, 11), 125-40. 
(nel caso di numeri monografici di periodici e di monografie facenti parte di collane. I titoli 
delle collane vanno inseriti in corsivo per esteso; quelli dei periodici abbreviati secondo le 
convenzioni sotto indicate e sempre seguiti da virgola e numero arabo del volume. Nel caso di 
monografie in collane, fuori dalla parentesi deve essere indicato il luogo di edizione; nel caso 
di numeri monografici di periodici non è necessario specificare il luogo di edizione). 
 
Longerstay M. 1995 
Les représentations picturales de mausolées dans les haouanet du nord-ouest de la Tunisie, in 
Actes du IIIe Congrès International des Études Phéniciennes et Puniques (Tunis, 11-16 
novembre 1991), Tunis, 210-19. 
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(nel caso di Atti vanno inseriti per esteso tutti i metadati del Convegno/Congresso seguiti dal 
luogo di edizione. Non è necessario indicare il numero del volume di Atti se la numerazione 
delle pagine è progressiva da un volume all’altro). 
 
I numeri di volume dei periodici o delle serie monografiche vanno sempre inseriti in caratteri 
arabi e non romani. 
Se gli autori sono più di tre si indica solo il primo seguito da et al.; diversamente, i cognomi 
seguiti da iniziali del nome vanno separati da trattini lunghi e spaziati. 
I curatori, quando presenti, vanno sempre indicati con le abbreviazioni, tra parentesi tonde 
ed. o edd., anche se il volume è in lingua straniera. 

 
Abbreviazioni periodici: 
Per i periodici gli autori possono utilizzare le abbreviazioni presenti nell’Année Philologique 
o quelle dell’Archäologische Bibliographie del Deutsches Archäologische Institut 
(Archäologischer Anzeiger). È indispensabile che il riferimento al singolo repertorio sia 
omogeneo per tutte le citazioni. Qualora l’abbreviazione della rivista o della collana non 
compaia in nessuno dei due repertori il titolo va citato per intero. 

 
Abbreviazioni fonti classiche 
Le fonti classiche vanno abbreviate secondo il modello suggerito dal Liddel Scott Greek 
Lexicon (fonti greche) e dal Thesaurus Linguae Latinae (fonti latine). 

 
Numero di cartelle 
Per ciascun articolo la dimensione standard è di 25 cartelle di testo (2500 battute circa a 
cartella). Si possono tuttavia prevedere delle eccezioni sulla base di motivate richieste. 
L’accettazione dell’articolo è comunque a discrezione del Direttore scientifico. 
Ogni articolo deve essere preceduto da un breve abstract e da 5 key words in inglese e nella 
lingua in cui è redatto l’articolo.  
Il tipo di carattere da utilizzare è Minion Pro o Times new Roman dimensione 12 per il testo 
dell’articolo e le didascalie; 10 per l’apparato critico a pie’ di pagina; 11 per la Bibliografia a 
fine articolo. 

 
Immagini (figure, tavole e tabelle) 
Le immagini previste sono, di norma, 10 per articolo. Tuttavia, previa opportuna richiesta alla 
redazione, è possibile accoglierne un numero maggiore. Le immagini vanno fornite 
separatamente dal testo e singolarmente in tiff o jpg, con una risoluzione minima di 300 punti. 
Ogni immagine deve essere accompagnata da didascalia. Le didascalie con i riferimenti alle 
figure vanno consegnate a parte in Word e saranno composte in fase di stampa. È tuttavia 
opportuna la consegna di un menabò in pdf da cui si possa evincere la volontà dell’autore 
circa la disposizione delle immagini nel testo o la composizione di tavole di figure. 
Nel testo i riferimenti alle immagini verranno indicati con l’abbreviazione in maiuscolo e 
numero arabo 
p. es. (Fig. 1 o Figg. 2-4). Non sono previste distinzioni tra Tavole e Figure: fotografie e disegni 
al tratto vanno indicati uniformemente come Fig. e Figg. Le tabelle e i grafici vanno redatti in 
carattere Minion e consegnati in formato immagine (jpg o tiff). 

 
Consegna contributi: 
I contributi vanno inviati in formato Word e in pdf all’indirizzo: annachiara.fariselli@unibo.it. 
In particolare, quando il lavoro prevede l’uso di caratteri speciali e/o segni diacritici è 
opportuno inviare copia dei fonts impiegati. 

mailto:annachiara.fariselli@unibo.it
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Peer review e accettazione dei contributi: 
Ogni articolo viene prima di tutto vagliato dal Direttore, eventualmente con l’ausilio del 
Comitato scientifico, poi sottoposto in modalità double blind review a due referee, scelti dal 
Direttore scientifico e dalla Redazione fra studiosi di alto profilo internazionale. La Direzione 
comunica all’autore il risultato della revisione e le eventuali richieste di modifica del testo. 
L’accettazione definitiva del contributo è comunque a discrezione del Direttore. 
 
 

CODICE ETICO 

«BYRSA. SCRITTI SULL’ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO» 

 
«Byrsa. Scritti sull’antico Oriente mediterraneo» è una rivista scientifica double blind peer-
reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE: Best Practice 
Guidelines for Journal Editors. La rivista è patrocinata dal Dipartimento di Beni Culturali 
dell’Università di Bologna e rispetta il codice etico qui esposto. Tutte le parti coinvolte – 
Direzione, Comitato Scientifico, referees e autori – devono conoscere e condividere i requisiti 
etici di seguito descritti. 
 
 
DOVERI DELLA DIREZIONE E DEL COMITATO SCIENTIFICO  
 
Decisioni sulle pubblicazioni 
Il Direttore e il Comitato Scientifico di «Byrsa. Scritti sull’antico Oriente mediterraneo» sono i 
soli responsabili della decisione di pubblicare o rifiutare gli articoli proposti. Per assumere 
tale decisione, essi si avvalgono del parere ottenuto da referee con procedimento double blind. 
 
Correttezza 
La Direzione e il Comitato Scientifico valutano gli articoli proposti per la pubblicazione 
esclusivamente in base al loro contenuto scientifico e senza alcuna discriminazione razziale, 
etnica e religiosa, di genere, di orientamento sessuale, di cittadinanza e di orientamento 
politico degli autori. 
 
Riservatezza 
La Direzione e il Comitato scientifico si impegnano a garantire la massima riservatezza nel 
corso dell’intero procedimento redazionale, non rivelando informazioni relative agli articoli 
proposti ad altre persone oltre all’autore, ai referee e all’editore. 
 
Conflitti d’interesse e divulgazione 
La Direzione, il Comitato scientifico e tutte le persone che a vario titolo conoscono il contenuto 
degli articoli proposti si impegnano a non utilizzare in proprie ricerche i contenuti di un 
articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell’autore. 
 
DOVERI DEI REFEREE  
 
Contributo alla decisione editoriale 
La double blind peer-review è una procedura di valutazione scientifica che aiuta la Direzione e 
il Comitato Scientifico della rivista ad assumere decisioni sugli articoli proposti e consente 
anche all’autore di migliorare il proprio contributo sulla base delle indicazioni ricevute.  
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Rispetto dei tempi 
Il referee che non si senta adeguato al compito proposto o che riconosca di non poter svolgere 
la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Direzione della 
rivista. 
 
Riservatezza 
Ogni testo assegnato in lettura è riservato, per cui non deve essere discusso con altre persone 
senza esplicita autorizzazione da parte della Direzione e del Comitato Scientifico della rivista. 
 
Oggettività della valutazione 
La double blind peer review deve essere condotta in modo oggettivo. Ogni giudizio personale 
sull’autore è inopportuno. I referee sono tenuti a motivare adeguatamente i propri giudizi 
attraverso la procedura proposta dalla Direzione della rivista. 
 
Indicazione dei testi 
I referee si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali 
eventualmente trascurate dall’autore. I referee devono segnalare ai redattori eventuali 
somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note. I referee 
devono comunque motivare adeguatamente i propri giudizi, siano essi positivi o negativi. 
 
Conflitti d’interesse e divulgazione 
Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il processo di double blind peer-review 
devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per finalità personali. I 
referee sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali sussista un conflitto di interessi 
con l’autore eventualmente individuato nonostante l’anonimato del testo e/o con la sua 
istituzione di appartenenza.  
 
 
DOVERI DEGLI AUTORI 
 
Originalità e plagio 
Gli autori sono tenuti a presentare un lavoro originale e a citare tutte le fonti e i testi utilizzati. 
 
Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti 
L’autore deve evitare di pubblicare articoli che presentano la stessa ricerca in più sedi. 
Costituisce comportamento eticamente non corretto e inaccettabile proporre 
contemporaneamente lo stesso testo a più di una sede editoriale, senza dichiararlo. 
 
Citazione delle fonti 
L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati 
nell’articolo. 
 
Paternità dell’opera 
Va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati come coautori tutti coloro 
che abbiano fornito un contributo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla 
rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo. Nel caso di contributi scritti a più mani, 
l’autore che invia il testo alla rivista si impegna a indicare correttamente i nomi di tutti i 
coautori e delle parti a loro spettanti; è inoltre tenuto ad avere la loro approvazione della 
versione finale dell’articolo e il loro consenso alla pubblicazione in «Byrsa. Scritti sull’antico 
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Oriente mediterraneo». 
 
Conflitti d’interesse e divulgazione 
Tutti gli autori sono responsabili del fatto che non sussistano conflitti di interessi che 
potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori 
devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale 
scaturisce l’articolo. 
 
Errori negli articoli pubblicati 
Quando un autore individua nel proprio saggio un errore o un’inesattezza rilevante, è tenuto 
a informare tempestivamente la Redazione a fornire tutte le informazioni necessarie affinché 
possano essere apportate le doverose correzioni prima della pubblicazione, o possano essere 
inserite eventuali note di errata corrige nei numeri successivi della rivista. 
 
 


