Norme redazionali
Il Naturalista Siciliano, rivista a diffusione internazionale, pubblica articoli orginali di carattere
naturalistico riguardanti l’area mediterranea; accetta inoltre lavori di carattere generale,
metodologico, ecc., anche se non strettamente inerenti l’area mediterranea. I lavori che non
superano le due pagine a stampa vengono inclusi nelle Brevi Note. Infine dedica una rubrica a
Recensioni di volumi e articoli di carattere naturalistico recentemente editi in Italia o all’estero. Non
è necessario essere soci della Società Siciliana di Scienze Naturali per pubblicare su Il Naturalista
Siciliano.
Gli articoli devono essere inviati al Direttore responsabile (e-mail: bruno.massa@unipa.it). Se scritti
nel rispetto delle Norme redazionali, verranno esaminati entro due mesi dal Comitato di Redazione
che, in caso di accoglimento favorevole, ne invierà copia ad almeno un revisore esterno, specialista
nel campo di ricerca. Entro quattro mesi quindi verrà data comunicazione al primo Autore sulle
modalità di accettazione (lavoro accettato, accettabile a seguito di modifiche, non accettato per la
pubblicazione), sui tempi necessari per la stampa e sui costi a carico dell’Autore.
Gli autori devono seguire le norme degli ultimi numeri pubblicati de Il Naturalista Siciliano. Ogni
articolo deve comprendere: NOME dell’Autore, TITOLO, RIASSUNTO in italiano e SUMMARY
(quest’ultimo deve iniziare con la traduzione del titolo in corsivo). Se l’articolo è scritto in lingua
inglese, va inserito prima il SUMMARY, poi il RIASSUNTO con il titolo in italiano. Al RIASSUNTO e al
SUMMARY devono seguire le Parole chiave e le Key words. I titoli dei capitoli vanno scritti in
MAIUSCOLETTO (INTRODUZIONE, MATERIALI E METODI, RISULTATI, BIBLIOGRAFIA), i titoli dei
paragrafi in corsivo. La bibliografia deve seguire l’ordine alfabetico secondo il nome del primo
autore, e quello cronologico per lo stesso autore, come sotto esemplificato:
RUGGIERI G., 1978. Una trasgressione del Pleistocene inferiore della Sicilia occidentale. Naturalista
sicil., Palermo, 2: 159-171.
FIORI A., 1928. Nuova flora analitica d'Italia. Ricci, Firenze.
L’indirizzo dell’Autore (o Autori) deve essere scritto alla fine dell’articolo. Le tabelle devono
essere scritte in modo leggibile e devono contenere una legenda. Le illustrazioni devono essere
numerate consecutivamente e le rispettive legende devono essere scritte alla fine dell’articolo. Le
Brevi note devono comprendere: NOME dell’AUTORE, TITOLO nella lingua del testo, seguito dalla
traduzione in Italiano o Inglese, testo e BIBLIOGRAFIA come negli articoli ed indirizzo dell’Autore (o
degli Autori).
Gli Autori riceveranno le bozze che devono correggere entro due settimane; le seconde bozze
saranno controllate dalla Redazione. Contestualmente alla restituzione delle bozze l’Autore deve
comunicare il numero di estratti desiderato e l’intestazione dell’eventuale fattura. Agli autori verrà
fornito anche il formato digitale in pdf dell’articolo stampato.
La quota fissa di stampa viene così stabilita: Euro 20,00 a pagina (non soci della Società), Euro
15,00 a pagina (soci). Per figure fuori testo o pagine a colori il costo deve essere direttamente
concordato con la tipografia.

