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Norme redazionali / Editorial guidelines 
 
 

 Il titolo e l’argomento del contributo che un autore vuole proporre per essere pubblicato sulla rivista deve esse-
re proposto al Direttore entro il 15 gennaio di ogni anno. Il contributo che verrà accettato dovrà pervenire formattato 
secondo le seguenti norme redazionali entro e non oltre il 1 di luglio di ogni anno. Una volta impaginata la rivista, cia-
scun autore riceverà il file integrale del volume in formato pdf sul quale potrà apportare le proprie eventuali correzioni, 
avendo cura di inviare il file corretto al seguente indirizzo di posta elettronica sam.tadini@alice.it entro e non oltre 7 
giorni effettivi dalla ricezione del file. Ciascun autore avrà diritto ad una copia gratuita della rivista. Per eventuali altre 
copie rivolgersi direttamente alla Segreteria di Redazione (info@cattedrarosmini.org). 
	
 The title and topic of the contribution that an author wants to propose to be published in the journal must be 
proposed to the Director by January 15th of each year. The contribution that will be accepted must be received 
formatted according to the following editorial rules no later than 1 July of each year. Once the magazine is paginated, 
each author will receive the complete file of the volume in pdf format on which he can make any corrections, taking 
care to send the correct file to the following email address sam.tadini@alice.it within and no later than 7 actual days 
from receipt of the file. Each author will be entitled to a free copy of the magazine. For any other copies, please contact 
the Editorial Office directly (info@cattedrarosmini.org). 
 
 
Struttura della rivista 
 
1. Comunicazioni del Direttore 
2. Introduzione 
3. Sezione Rosminianesimo filosofico 
4. Sezione Discussioni rosminiane 
5. Recensioni e novità editoriali 
6. Bibliografia 
7. Rosmini Institute News 
 
 

 Structure of the journal 
 
1. Director’s Communications 
2. Introduction 
3. Rosminianesimo filosofico Section 
4. Discussioni rosminiane Section 
5. Reviews and editorial news 
6. Bibliography 
7. Rosmini Institute News 

Struttura dei contributi 
 
Autore (con il breve profilo bio-bibliografico) 
Titolo 
Sottotitolo 
Abstract in inglese 
Parole chiave 
Testo del contributo 
 
 

 Contribution structure 
 
Author (with a short bio-bibliographic profile) 
Title 
Subtitle 
Abstract in English 
Keywords 
Contribution text 

Autore 
 
Carattere del nome autore: Times, dimensione 14pt, centrato e in 

maiuscoletto. 
 
 

 Author 
 
Author name font: Times, size 14pt, centred and in small caps. 

Titolo 
 
Carattere del titolo: Times, dimensione 14pt, tutto maiuscolo, centrato. 
 
 

 Title 
 
Title font: Times, size 14pt, all uppercase, place in the centre. 

Sottotitolo 
 
Carattere del sottotitolo: Times, dimensione 14pt, tutto maiuscolo, 

corsivo, centrato. 
 

 Subtitle 
 
Subtitle font: Times, size 14pt, all uppercase, italic, place in the centre. 



 
Abstract in inglese 
 
L’Abstract del contributo deve deve superare le 4000 battute circa e 

deve essere scritto preferibilmente in lingua inglese per fa-
vorire l’indicizzazione internazionale. L’Abstract deve es-
sere stilato secondo questa formattazione. 

 
Margini: Superiore (3), Inferiore (3), Destro (3), Sinistro (3), Rilegatu-

ra (0). 
 
Carattere: Times, dimensione 10pt, interlinea singola 1.0, giustificato. 
 
Sillabazione: secondo le norme della lingua usata.  
 

 Abstract in English 
 
The Abstract of the contribution must exceed approximately 4000 charac-

ters and must be preferably written in English to facilitate in-
ternational indexing. The Abstract must be drawn up according 
to this format. 

 
Margins: Upper (3), Lower (3), Right (3), Left (3), Binding (0). 
 
 
Font: Times, 10pt size, single line spacing 1.0, justified. 
 
Hyphenation: according to the rules of the language used. 

Parole chiave: massimo 5 parole in inglese. 
 
 

 Keywords: maximum 5 words in English. 

Testo del contributo 
 
Lunghezza complessiva: 20 pagine circa formattate secondo le indica-

zioni date. 
 
Lingue accettate: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco. 
 
Carattere del testo: Times, dimensione 12pt, interlinea singola 1.0, 

giustificato. 
 
Carattere delle note: Times, dimensione 10pt, interlinea singola 1.0, 

giustificato. 
 
Numero progressivo delle note: in apice al termine della parola e sem-

pre prima della punteggiatura (ad es.: Kant3.), mentre, se si 
fa una citazione, appena dopo le virgolette (ad es.: … buona 
notte»5.). 

 
Utilizzo del corsivo: titoli di paragrafi, singole parole non italiane (ma 

non nomi propri di persone, luoghi, istituzioni), titoli di ar-
ticoli, libri e miscellanee nelle citazioni bibliografiche, en-
fasi. 

 
Sillabazione: secondo le norme della lingua usata. 
 
Accenti (per chi scrive in italiano): si ricorda che in italiano le vocali 

accentate a, i, o, u vogliono sempre l’accento grave (città, lì, 
però, più); la vocale e ha l’accento acuto nelle congiunzioni 
e avverbi che terminano in ché, nei numerali che terminano 
in tré e inoltre in testé, mercé, né, sé (non seguito da stesso 
o medesimo). 

 
Virgolette: nelle citazioni vanno sempre doppie «a caporale» («...»); se 

all’interno di queste ne fossero richieste altre, queste ultime 
saranno le seguenti (“...”). Nel caso di alcune edizioni criti-
che in cui il sistema delle virgolette esige particolari diffe-
renziazioni, è sufficiente esplicitarne l’uso in una specifica 
avvertenza introduttiva. 

 
Trattini:  trattini brevi senza spazi prima e dopo se uniscono due paro-

le (ad es.: socio‐economico), ma soprattutto nel caso in cui 
una delle due parole sia un prefisso è preferibile, in italiano, 
la versione in unica parola senza trattino (ad es.: neopaga-
nesimo, antiromano, preindustriale, postmoderno..., ma an-
che Indoeuropei, Anglosassoni...). I trattini medi con uno 
spazio prima e dopo se racchiudono una frase incidentale ( 
– ), ma senza spazio dopo se seguiti da un segno di inter-
punzione ( –,); se necessario, in alternativa, usare trattini 
brevi spaziati prima e dopo. 

 
Date: seguire normalmente i seguenti criteri: anni per esteso (1374), 

decenni e secoli in lettere con iniziale maiuscola (anni Set-
tanta, nel Settecento; ma anche XVIII secolo, II a.C., ecc.). 

 
Bibliografia o citazioni bibliografiche. Eventuali doppie iniziali vanno 

sempre attaccate (ad es.: L.A. MURATORI). Qui di seguito 
qualche esempio di citazione bibliografica: AUTORE, Titolo 
opera, Editore, Città anno (ad es.: L. GIUSSANI, Teologia 
protestante americana, Marietti, Genova-Milano 2003). 

 Contribution text 
 
Overall length: approximately 20 pages formatted according to the 

indications given. 
 
Accepted languages: Italian, English, Spanish, French, German. 
 
Text font: Times, 12pt size, single line spacing 1.0, justified. 
 
 
Note font: Times, 10pt size, single line spacing 1.0, justified. 
 
 
Progressive number of notes: superscript at the end of the word and al-

ways before punctuation (e.g.: Kant3.), while, if a quotation is 
made, just after the quotation marks (e.g.:… good night»5.). 

 
 
Use of italics: paragraph titles, single non-Italian words (but not proper 

names of people, places, institutions), titles of articles, books 
and miscellany in bibliographic citations, emphasis. 

 
 
Hyphenation: according to the rules of the language used. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quotation marks: quotations are always double «a corporal» («...»); if 

within these other requests are requested, the latter will be the 
following (“...”). In the case of some critical editions where the 
quotation system requires particular differentiations, it is suffi-
cient to explicitly use them in a specific introductory warning. 

 
 
Hyphens: short hyphens without spaces before and after if they join two 

words (e.g.: socio-economic). For other languages use the form 
established by the syntactic and grammatical rules. The middle 
dashes with a space before and after if enclose an incidental 
phrase ( – ), but without space after, if followed by a punctua-
tion mark ( –, ); if necessary, alternatively, use short dashes 
spaced before and after. 

 
 
 
 
Dates: normally use the following criteria: full years (1374), decades and 

centuries in capital letters (Seventies, Eighteenth century; but 
also XVIII Century, II BC, etc.). 

 
Bibliography or bibliographic citations. Any double initials must always 

be attached (e.g.: L.A. MURATORI). Here are some examples of 
bibliographic references: AUTHOR, work title, publisher, city 
year (e.g.: L. GIUSSANI, Teologia protestante americana, Mari-
etti, Genova-Milano 2003). AUTHOR - AUTHOR, Title of work, 



AUTORE - AUTORE, Titolo opera, Editore, Città anno, p. 54 
(o pp. 171‐177). AA. VV., Titolo opera, a cura di …, Edito-
re, Città anno, p. 54 (o pp. 171‐177) se si tratta di un volu-
me collettaneo citato in senso generico. AUTORE, Titolo 
opera, 5 voll., Editore, Città anno, vol. II, pp. 32‐36. AU-
TORE, Titolo opera, Editore, Città anno (es.: 19753), pp. 
32‐36. In apice di fianco alla data si indica l’edizione, in 
questo caso la terza. AUTORE, Titolo saggio, in AUTORE (a 
cura di), Titolo opera, Editore, Città anno, p. 54 (o pp. 
171‐177). AUTORE, Titolo articolo, «Testata», 1975, n. 14, 
pp. 171‐177. In caso di giornali, riviste e periodici antichi, 
almeno fino al 1900, indicare se possibile anche l’annata 
(ad es.: anno XXXV) dopo l’anno in questione (ad es.: …, 
1880, anno XXXV, n. 3, pp. 100-110). AUTORE, Titolo ori-
ginale, Editore, Città anno, traduzione italiana di ..., Titolo 
opera italiano, Editore, Città anno (nuova ed.), ad esem-
pio:  J. DERRIDA, De la grammatologie, Éditions de Mi-
nuit, Paris 1968, traduzione italiana di R. Balzarotti, F. Bo-
nicalzi, G. Contri, G. Dalmasso, A.C. Loaldi, Della Gram-
matologia, JacaBook, Milano 1998 (nuova ed.). Per citare 
le opere di Rosmini dall’Edizione Critica: A. ROSMINI, Fi-
losofia della politica, a cura di M. d’Addio, (33), Città 
Nuova, Roma 1997. Nel caso si debba citare un passo spe-
cifico indicare sempre il numero del paragrafo (ad es. n. 35) 
seguito dal numero di pagina (ad es. n. 35, p. 50) o dalle 
pagine, se prosegue (ad es. n. 35, pp. 50-52). Se si tratta di 
una nota di Rosmini da citare procedere in questo modo: n. 
35, p. 50, nota 2. Nel caso si tratti di opere non suddivise in 
paragrafi numerati, citare sempre il libro, la sezione, il capi-
tolo e la pagina. 

 
 
Nomi Autori: i nomi degli Autori dei testi citati in nota vanno sempre 

in MAIUSCOLETTO, al fine di facilitarne l’individuazione, 
soprattutto se si tratta di un elenco di opere di autori diversi 
piuttosto lungo. 

 
Nomi Curatori: i nomi dei Curatori non vanno in Maiuscoletto, a meno 

che non si tratti di volumi collettanei in cui sia esplicitata la 
cura all’inizio, ed es.: W.J. MANDER (ed.), The Oxford 
Handbook of British Philosophy in the Nineteenth Century, 
Oxford University Press, Oxford 2014. Si può, altrimenti, 
porre in questo modo: AA. VV., The Oxford Handbook of 
British Philosophy in the Nineteenth Century, a cura di W.J. 
Mander, Oxford University Press, Oxford 2014.  

 
Citazioni: la prima volta che si cita un’opera si scriverà: J. SETH, Eng-

lish Philosophers and Schools of Philosophy, J.M. Dent & 
Sons, London 1912, p. 93. La seconda volta la citazione 
sarà: J. SETH, English Philosophers and Schools of Philos-
ophy, cit., p. 100. 

 
Citazioni successive: se si fa riferimento alla stessa opera della citazio-

ne immediatamente precedente, si può usare ivi (in corsi-
vo), seguito da numero di pagina (ad es.: ivi, p. 130.). Se si 
fa riferimento alla stessa pagina della stessa opera della ci-
tazione immediatamente precedente, si usi ibid. 

 
Bibliografia: nel caso in cui sia prevista, ordinare alfabeticamente per 

cognome: J. SETH, English Philosophers and Schools of 
Philosophy, J.M. Dent & Sons, London 1912. 

 
Confronta: abbreviare con Cfr. 
 
[ ]: possono essere inserite in nota, dopo l’indicazione bibliografica del 

testo, per inserire una traduzione da parte dell’Autore di un 
contributo di un brano originariamente in lingua originale. 
Ad es.: Scrive James Seth: «Like Bacon, he is a critic of 
human knowledge»1. 

 
 
1. J. SETH, English Philosophers and Schools of Philosophy, J.M. Dent 
& Sons, London 1912, p. 93 [«Come Bacone, egli è un critico della 
conoscenza umana» (traduzione mia)]. 
 
Pagina/e: indicare con p. per pagina e pp. per pagine. 

Publisher, City year, p. 54 (or pp. 171‐177). AA. VV., Title of 
work, edited by…, Publisher, City year, p. 54 (or pp. 171‐177) 
if it is a collective volume quoted in a generic sense. AUTHOR, 
Title of work, 5 vols., Publisher, City year, vol. II, pp. 32-36. 
AUTHOR, Title of work, Publisher, City year (e.g. 19753), pp. 
32-36. At the apex next to the date is the edition, in this case 
the third. AUTHOR, Essay title, in AUTHOR (ed.), Work title, 
Publisher, City year, p. 54 (or pp. 171‐177). AUTHOR, Article 
title, «Review/Journal Name», 1975, n. 14, pp. 171-177. In the 
case of old newspapers, magazines and periodicals, at least un-
til 1900, also indicate the year (e.g. year XXXV) after the year 
in question (e.g.: ..., 1880, year XXXV, no. 3, pp. 100-110). 
AUTHOR, Original title, Publisher, City year, Italian translation 
of ..., Italian work title, Publisher, City year (new ed.), For ex-
ample: J. DERRIDA, De la grammatologie, Éditions de Minuit, 
Paris 1968, Italian translation by R. Balzarotti, F. Bonicalzi, G. 
Contri, G. Dalmasso, A.C. Loaldi, Della Grammatologia, Jac-
aBook, Milano 1998 (new ed.). To quote the works of Rosmini 
from the Critical Edition: A. ROSMINI, Filosofia della politica, 
edited by M. d’Addio, (33), Città Nuova, Roma 1997. In case a 
specific step has to be mentioned, always indicate the number 
of the paragraph (e.g. n. 35) followed by the page number (e.g. 
n. 35, p. 50) or by the pages, if it continues (e.g. n. 35, pp. 50-
52). If it is a Rosmini note to cite, proceed as follows: n. 35, p. 
50, note 2. In the case of works not divided into numbered par-
agraphs, always quote the book, the section, the chapter and the 
page. 

 
 
 
 
 
Author Names: the names of the Authors of the texts mentioned in the 

note always in SMALL CAPS, in order to facilitate their identifi-
cation, especially if it is a rather long list of works by different 
authors. 

 
Curator Names: the names of the Curators do not go in small caps, unless 

they are collective volumes in which the cure is explicit at the 
beginning, e.g.: W.J. MANDER (ed.), The Oxford Handbook of 
British Philosophy in the Nineteenth Century, Oxford Universi-
ty Press, Oxford 2014. Otherwise, it can be put like this: AA. 
VV., The Oxford Handbook of British Philosophy in the Nine-
teenth Century, edited by W.J. Mander, Oxford University 
Press, Oxford 2014. 

 
Quotations: the first time a work is cited it will be written: J. SETH, Eng-

lish Philosophers and Schools of Philosophy, J.M. Dent & 
Sons, London 1912, p. 93. The second time the quote will be: J. 
SETH, English Philosophers and Schools of Philosophy, cit., p. 
100. 

 
Subsequent quotations: if reference is made to the same work as the im-

mediately preceding quotation, it can be used there (in italics), 
followed by a page number (for example: ivi, p. 130.). If you 
refer to the same page in the same work as the immediately 
preceding quote, use ibid. 

 
Bibliography: if provided, order alphabetically by surname: J. SETH, Eng-

lish Philosophers and Schools of Philosophy, J.M. Dent & 
Sons, London 1912. 

 
Compare: abbreviate with Cf. 
 
[ ]: they can be inserted in the note, after the bibliographic indication of 

the text, to insert a translation by the author of a contribution 
from a song originally in the original language. E.g.: Maria 
Adelaide Raschini writes: «Il vero e proprio atto di nascita 
dell’idealismo inglese può essere identificato con l’opera di 
James Hutchinson Stirling»1. 

 
1. M.A. RASCHINI, Gentile e il neoidealismo, Marsilio, Venezia 2001, p. 
21 [«The true birth certificate of English idealism can be identified with 
the work of James Hutchinson Stirling» (my translation)]. 
 
Page / s: indicate with p. per page and pp. per pages. 



 
< >: risultano utili per eventuali ricostruzioni, da parte dell’Autore del 

contributo, di un testo non completo. Ad esempio: egli dis-
se: «dobbiamo andare via da qu<e>sto luogo». Ciò significa 
che nel testo originale la e era assente ed è stata integrata 
dall’Autore. 

 
<?>: quando una lettera, una parola o una frase non risultano ricostrui-

bili. 
 
s.d.: significa “senza data”, da utilizzarsi quando si cita da un docu-

mento o da una pubblicazione su cui non compare la data. 
 
s.n.e.: significa “senza nome dell’editore”, da utilizzarsi quando si cita 

da un documento o da una pubblicazione su cui non compa-
re il nome della casa editrice o dell’editore. 

 
s.l.: significa “senza luogo”, da utilizzarsi quando si cita da un docu-

mento o da una pubblicazione su cui non compare il luogo 
di pubblicazione. 

 
s.n.a.: significa “senza nome dell’autore”, da utilizzarsi quando si cita 

da un documento o da una pubblicazione su cui non compa-
re il nome dell’autore. Si può anche scegliere di utilizzare 
semplicemente il termine “ANONIMO”. 

 
 
AVVERTENZA 
La richiesta di copia in pdf del proprio contributo va inoltrata 
all’editore MIMESIS (mimesis@mimesisedizioni.it) specificandone 
l’esclusivo uso a fini concorsuali (ad es. abilitazioni scientifiche).  

 
< >: are useful for any reconstructions, by the Author of the contribution, 

of an incomplete text. For example: he said, «we have to get 
away from th<i>s place». This means that in the original text 
the i was absent and was integrated by the Author. 

 
 
<?>: when a letter, a word or a phrase cannot be reconstructed. 
 
 
n.d.: means “no date”, to be used when quoting from a document or publi-

cation on which the date does not appear. 
 
n.p.n.: means “no publisher’s name”, to be used when quoting from a doc-

ument or publication on which the name of the publisher or 
publisher does not appear. 

 
n.p.: means “no place”, to be used when quoting from a document or pub-

lication on which the place of publication does not appear. 
 
 
n.a.n.: means “no author’s name”, to be used when quoting from a docu-

ment or publication on which the author's name does not ap-
pear. You can also choose to simply use the term “ANONY-
MOUS”. 

 
 
WARNING 
The request for a pdf copy of your contribution must be sent to the 
MIMESIS publisher (mimesis@mimesisedizioni.it) specifying the 
exclusive competition use (e.g.: scientific qualifications). 

 
 
 
 
 
 
 

Codice Etico / Ethical Code 
 

1. Libertà di pensiero: ciascun autore si assume direttamente la responsabilità di ciò che scrive; per questa ragio-
ne non si accettano contributi non firmati. 

2. Libertà di partecipazione: coloro i quali hanno liberamente accettato di far parte dei comitati di cui si compone 
la rivista sono liberi di proporre i propri contributi alla Redazione. Spetterà all’insindacabile giudizio del Diret-
tore stabilirne la pubblicazione o meno.  

3. Rispetto della volontà degli autori: ciascun autore può ritirare il proprio contributo entro e non oltre 7 giorni 
effettivi da quando lo ha consegnato alla Redazione.  

4. Ammissione di un membro nei comitati di cui si compone la Rivista: l’ammissione avviene su invito diretto da 
parte del Direttore. 

5. Esclusione di un membro dai comitati di cui si compone la Rivista: l’esclusione avviene ad opera del Direttore 
mediante lettera formale, nel caso in cui il comportamento morale, scientifico e deontologico di un membro sia 
incompatibile con lo spirito rosminiano della rivista. 

6. Autoesclusione di un membro dai comitati di cui si compone la Rivista: ciascun membro può ritirare la propria 
partecipazione in qualsiasi momento, comunicando la propria rinuncia al Direttore entro e non oltre il 15 gen-
naio di ogni anno.    

 
 

1. Freedom of thought: each author assumes direct responsibility for what he writes; for this reason, unsigned 
contributions are not accepted. 

2. Freedom of participation: those who have freely agreed to be part of the committees of which the magazine is 
made up are free to offer their contributions to the Editorial Staff. It will be up to the unquestionable judgment 
of the Director to determine whether or not to publish it. 

3. Respect for the authors’ wishes: each author can withdraw his / her contribution within and no later than 7 
actual days from when he / she delivered it to the Editorial Staff. 

4. Admission of a member to the committees of which the Journal is made up: admission is by direct invitation 
from the Director. 



5. Exclusion of a member from the committees of which the Journal is made up: exclusion occurs by the 
Director’s formal letter, in the event that the moral, scientific and deontological behavior of a member is 
incompatible with the Rosminian spirit of the journal. 

6. Self-exclusion of a member from the committees of which the Journal is made up: each member can withdraw 
his / her participation at any time, communicating his / her renunciation to the Director no later than January 
15 of each year. 

 


