
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; le riviste vanno 

abbreviate secondo la World List of Scientific Periodicals. 

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 Redazione. 

 

Instructions to authors 

The Società Siciliana di Scienze Naturali publishes Il Naturalista Siciliano, journal distributed in 

Italy and outside the country, which contains original articles connected with natural history 

research in the Mediterranean area, articles of general interest (methodologies, reviews, etc.) and 

book reviews. Papers not exceeding two printed pages are published as Short notes. Access to 

publication is not restricted to members of the Società Siciliana di Scienze Naturali. Il  

Naturalista Siciliano has a publication ethics and publication malpractice statement. 

Manuscripts should be sent to the Editor-in-chief (e-mail: bruno.massa@unipa.it); papers prepared 

in accordance with the Instructions to authors will be examined within two months by the Editorial 

board. Scientific papers, reviews and short notes are published once they are deemed acceptable 



after a thorough process of peer-review. The decision (acceptance, request for improvement, 

refusal) will be notified to the first author together with other relevant information (expected date of 

publication, specification of charges for the authors, etc.) within four months after the deposit of the 

manuscript. 

The authors should conform to the arrangement of articles published in the most recent issues of Il 

Naturalista Siciliano. Each article should include: NAME(S) of AUTHOR(S), TITLE, SUMMARY in 

the language of the paper followed by another SUMMARY in Italian or in English (the second 

summary should begin with a translation of the title in italics). Parole chiave and Key words must 

follow respectively RIASSUNTO and SUMMARY. The chapters titles should be written in capital 

(INTRODUCTION, MATERIALS AND METHODS, RESULTS, BIBLIOGRAPHY), the paragraphs titles in 

italics. The bibliography should list references in alphabetical order under the (first) author's name, 

and chronologically for the same author, as follows. Journals must be abbreviated according to the 

World List of Scientific Periodicals.  

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. 

The address(es) of the author(s) should appear at the end of the article. Tables should be clearly 

typed, and contain a legend. Illustrations should be numbered consecutively, and the legend written 

at the end of the paper. The author should mark in the margin of the manuscript the approximate 

place where tables and figures have to be inserted in the text. Short notes are printed in 8-point and 

should comprise: NAME(S) of the AUTHOR(S), TITLE in the language of the text followed by a 

translation of the title in Italian or in English, text and BIBLIOGRAPHY as in the articles, address(es) 

of the author(s). 

The authors are requested to send back the corrected proof-sheets within two weeks; the Editorial 

board will correct the revise. When returning the proofs the authors should communicate the 

number of requested reprints and to whom the eventual invoice should be made out. Additionally, a 

pdf format of the paper will be provided to authors. 

A page charge of Euro 20.00 (non members of the Società) and Euro 15.00 (members) per printed 

page is assessed; it includes all the b/w figures. Authors are invited to agree upon costs of particular 

tables or color figures directly with the Redaction. 


