
 

 

 

 
 

NOTE REDAZIONALI PER GLI AUTORI 
 

Il Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Le cose nuove del XXI secolo è la Rivista trimestrale online ad accesso libero del Centro di Ateneo per la 
dottrina sociale della Chiesa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, liberamente accessibile all’indirizzo: www.dizionariodottrinasociale.it.  
 

1. STRUTTURA 
Ogni contributo si compone idealmente di tre parti (nell’ordine prescelto dall’Autore): 
• una messa a fuoco dell’oggetto nel panorama della ricerca contemporanea 
• una presentazione degli insegnamenti del Magistero della Chiesa sull’oggetto stesso 
• un contributo personale sul dialogo tra ricerca e insegnamento sociale della Chiesa (es.: quali prospettive inesplorate nella ricerca sono aperte dal 

Magistero e, viceversa, quali suggerimenti la ricerca può offrire al Magistero per ulteriori sviluppi)  
 

2. TIPOLOGIE E DIMENSIONE DELLE VOCI 
Il Dizionario privilegia la consultazione online. Per favorire la leggibilità, le voci non dovrebbero essere troppo estese. Dimensioni suggerite: 
 
VOCI TIPO 
Questi contributi presentano un concetto/tema e lo discutono alla luce della ricerca scientifica e del Magistero. Hanno una dimensione standard di 12.000 
caratteri, spazi inclusi. È possibile concordare con la redazione voci più estese, che non superino il limite di 20.000 caratteri, spazi inclusi. 
 
VOCI BREVI 
Sono desiderabili contributi più brevi che riguardano casi esemplificativi o applicazioni. La lunghezza standard di queste voci è di circa 6.000 caratteri, 
spazi inclusi. In ogni caso, non potranno superare il limite di 8.000 caratteri, spazi inclusi. 
 
Ogni voce pubblicata sul sito è identificata dal proprio codice DOI e dall’ISSN (digitale) della Rivista: 2784-8884. 
 
Gli Autori sono invitati a inviare i seguenti elementi: 
a. cinque parole chiave in italiano e in inglese 
b. settore ERC (classificazione dell’European Research Council; facoltativo) 
c. abstract (max 500 caratteri, spazi inclusi), in italiano e in inglese  
d. foto profilo (.jpg or .png) 
e. breve curriculum vitae (max 500 caratteri, spazi inclusi) in italiano, con eventuali ulteriori informazioni (sito personale, ORCID, ResearchGate, ecc.) 

 
3. LINGUA 

Il Dizionario è bilingue, perciò gli Autori possono inviare il proprio contributo in italiano o in inglese: la voce verrà pubblicata nella lingua prescelta 
dall’Autore. Per ogni contributo verranno resi disponibili titolo, abstract e parole chiave in entrambe le lingue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dizionariodottrinasociale.it/


4. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL TESTO 
 
• FORMATO DEL TESTO 

Le voci dovranno essere inviate in uno dei seguenti formati: .doc, .docx, o .odt. 
Per favorire la leggibilità dei contenuti online, suggeriamo un uso estensivo di paragrafi. Ciascun paragrafo dovrà essere titolato, e non potrà 
superare il limite massimo di 2.000 caratteri, spazi inclusi. 

• NOTE E ABBREVIAZIONI: Non includere note; non usare abbreviazioni. 
• CITAZIONI 
a. Per le citazioni nel testo dei documenti del Magistero, indicare il titolo e il numero del paragrafo cui si fa riferimento (ad. es.: Laudato si’, 33). 
b. Per le citazioni scientifiche: indicare tra parentesi nel testo autore, anno di pubblicazione e pagine; includere la citazione completa nella bibliografia 

finale. Per esempio: (Pasinetti 2012, 43) nel testo; Pasinetti L.L. (2012), Dottrina sociale della Chiesa e teoria economica, Vita e Pensiero in 
bibliografia. 

• BIBLIOGRAFIA 
La bibliografia dovrà essere essenziale e includere fino a un massimo di cinque riferimenti alla letteratura scientifica, accessibili anche a un lettore 
non specialista. Tra questi, può essere inserito un riferimento a una pubblicazione dell’Autore. 

• GRAFICI, IMMAGINI E OGGETTI MULTIMEDIALI 
Se opportuno, è desiderabile che l’Autore inserisca nel testo anche oggetti multimediali: tabelle e grafici, immagini, video, podcast, ecc. Questi  
elementi non verranno inclusi nel conteggio dei caratteri. Ciascun oggetto multimediale dovrà essere dotato di un riferimento alla fonte 
(preferibilmente un link consultabile online) e, se è protetto da copyright, di un permesso di pubblicazione. Le tabelle e i grafici con dati dovrebbero 
fornire un’immagine d’insieme, di medio orizzonte, delle tendenze recenti e/o prospettive future (le “cose nuove del XXI secolo”); perciò invitiamo 
gli Autori a non inserire dati che possano diventare presto obsoleti.  
Immagini, tabelle e grafici dovranno essere inviati come file singoli. Formato immagini: .jpg o .png. Risoluzione consigliata: 300 dpi; larghezza 
compresa tra 500 e 1500 pixel.  
Inviare i link di video e podcast; per qualsiasi necessità potete contattare la nostra redazione. 

Il testo verrà trattato dalla redazione della Rivista per garantire l’uniformità tra i contributi; la loro compatibilità con la pubblicazione online; la coerenza 
complessiva delle parole chiave. Ogni modifica introdotta dalla redazione verrà condivisa con l’Autore per la sua approvazione. 

5. CONSEGNA E REFERAGGIO 
Le voci dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: dizionario.dottrinasociale@unicatt.it 
 
Il Dizionario pubblica quattro fascicoli annuali con uscita trimestrale. Scadenze di invio per le singole uscite: 
31 marzo: scadenza per il fascicolo di Giugno 
30 giugno: scadenza per il fascicolo di Settembre 
30 settembre: scadenza per il fascicolo di Dicembre 
31 dicembre: scadenza per il fascicolo di Marzo 
  
Le voci inviate verranno sottoposte a procedura di double-blind review. Al termine del processo di referaggio, la redazione della Rivista invierà all’Autore un 
report che includerà i commenti dei referees, le ultime indicazioni editoriali, e la scadenza per la consegna della versione finale del contributo.  
 
La Redazione 
Marco Pedrazzini 
Filippo Tocci 
 
Centro per la dottrina sociale della Chiesa 
Università Cattolica del Sacro Cuore  
Largo Gemelli, 1 
20123 Milano 
Palazzo Lanzone 18, quarto piano 
Tel. +39 02 7234 2561 
@: centro.dottrinasociale@unicatt.it  
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