
giornale on-line 

 

“scrivici  su”...
Il giornale on-line 
UrbanisticaTre accoglie 
contributi originali e di elevato 
standard scientifico provenienti 
dalla ricerca accademica, 
e dall’attività professionale.
La sollecitazione dei contributi 

avviene attraverso call for 
papers e tramite questo invito.
È sempre possibile sottoporre 
il proprio contributo* 
all’indirizzo: 
   
urbanisticatre@gmail.com

* Non sono previste correzioni ufficiali dei contributi da parte della redazione
** Per le indicazioni editoriali complete consultare il file ‘indicazioni per gli autori’
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le RUBRICHE del giornale

DIALOGHI 

VIAGGI

LETTURE

IMMAGINI & VIDEO

CRONACHE

OPINIONI 

LESSICO

Altre sezioni

sezione FOCUS Approfondimenti sulle 
ricerche in corso e concluse

Premesse, domande, obiettivi, 
risultati ‘primi’ e ‘ultimi’, 
questioni aperte...

Materiali eterogenei
intorno al “fare ricerca”

Interviste (Dialoghi) appunti, 
suggestioni, resoconti di viaggi, di 
scambi ed esperienze di ricerca 
all’estero (Viaggi) recensioni e 
ri-letture di testi (Letture), riflessioni 
sulla città a partire dalle sue 
rappresentazioni (Immagini &Video) 
resoconti di convegni, seminari, 
mostre (Cronache) approfondimenti 
su specifiche parole (Lessico)

“Titolo copertina”: max 30 battute
“Titolo principale”: lunghezza libera

Abstract: 1.000 battute
Testo: 8.000-10.000 battute

Note: max 200 battute
3 parole chiave

Profilo autore: max 600 battute
Citazioni e bibliografia: Stile Harvard 

Illustrazioni: 
1 “immagine icona”jpeg, 940x600 px, 150 dpi 

 min. 2 “immagini di accompagnamento”
jpeg, larg. 940 px, max 2Mb, bn/colori
Didascalie : max 120 battute, italiano

>

> “Titolo copertina”: max 30 battute
“Titolo principale”: lunghezza libera

Abstract: 1.000 battute
Testo: 4.000-6.000 battute

Note: max 200 battute
3 parole chiave

Profilo autore: max 600 battute
Citazioni e bibliografia: Stile Harvard

Illustrazioni: 1 “immagine di copertina”
jpeg, 940x600 px, 150 dpi

 min.1 “immagine di accompagnamento”
jpeg, larg. 940 px, max 2Mb, bn/colori

n.b.: in alternativa supporto video
Didascalie : max 120 battute, italiano

Dove? Cosa? Come?
i contenuti delle sezioni indicazioni editoriali **


