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Formato dei files: preferibilmente RTF (o Microsoft Word); accludere anche una copia in PDF
Margini: 3 cm da ogni lato
Font: 
Testo: Times New Roman 12 pt, spaziatura 18 pt oppure 1,5.
Note: Times New Roman 10 pt., spaziatura singola. Il richiamo della nota a piè di pagina sta dopo il segno di punteggiatura, in esponente. Anche nella nota il numero di richiamo iniziale deve essere in esponente.
Bibliografia: Times New Roman 11 pt, spaziatura singola
Abstract e parole-chiave: Times New Roman 10 pt, spaziatura singola
Esempi e citazioni lunghe: Times New Roman 10 pt, spaziatura singola, non indentati
Edizioni critiche: testo Times New Roman 12 pt; apparato: Times New Roman 10 pt. ou 10 / 9 ou 10 / 9 / 8 (a seconda del numero delle fasce); commentaire: Times New Roman 11 pt.
Non-word symbols evidenziati in giallo.

Struttura. 
1. Abstract e parole-chiave: nessun rientro; Times New Roman 10 pt., spaziatura singola.
2. Testo. la prima riga dei paragrafi successivi al primo rientra di 1 cm. 
3. Citazioni a centro pagina: rientro margine sinistro di 1 cm., non indentate. Citazioni brevi interne al testo: fra virgolette «»; singole parole, sintagmi o parole straniere vanno in corsivo, come, eventualmente, i termini che si vogliono mettere in evidenza (evitare i grassetti). Times New Roman 10 pt., spaziatura singola. Esempi: idem, non indentati.
4. Note a piè di pagina: rientro 1 cm prima riga.
5. Bibliografia: prima riga sporgente di 1 cm

Prima pagina:
Titolo dell’articolo: Times New Roman 14 pt., centrato (per titoli su più di una riga: spazio 1,5).
Abstract e parole-chiave: Times New Roman 10 pt, spaziatura singola, senza rientro
Pagina finale:
Nome dell’autore: Times New Roman 12 pt., allineato a destra. Spaziatura rispetto all’ultima riga di testo: 1,5. Alla riga successiva l’affiliazione universitaria o la città di residenza (Times New Roman 10 pt., allineato a destra).

I paragrafi sono numerati secondo la gerarchia 1., 1.1., 1.1.1., 1.2., 2., 2.1., 2.1.1. etc.).
I titoli dei paragrafi: non rientrano; il titolo del primo livello è in tondo, Times New Roman 13 pt., allineato a sinistra, con uno spazio di 1,5 sopra e uno spazio singolo sotto, prima del testo.
Titoli dei livelli inferiori: in corsivo; corpo: Times New Roman 12 pt., lasciando uno spazio di 1,5 sopra, ma andando di seguito col testo.

Se si numerano gli esempi citati, usare questo sistema: numero arabo fra parentesi per l’esempio e lettere minuscole dell’alfabeto latino per i sottoesempi. Times New Roman 10 pt, spaziatura 13 pt o singola, senza rientro

(1) 	a. At mydnyght they sette vpon them as they were in theyr pauelyons ... (Le Morte Darthur)
	b. ne ðurfe we us spillan (Battle of Maldon 34)
‘we need not kill each other’

Citazioni: se brevi, si lasciano nel corpo del testo fra « » (le virgolette alte “ ” si usano solo per la mise en relief di qualche termine o espressione oppure per le citazioni interne alle citazioni); le citazioni di una o due parole vanno in corsivo senza virgolette; se la citazione supera le tre righe: 
- Times New Roman 10 pt, spaziatura singola
- rientro a sinistra di 1 cm (tutta la citazione), senza virgolette « »
- spazio 1,5 prima e dopo la citazione
- riferimento alla fonte alla fine della citazione

Se si tralascia una parte del testo in una citazione, il pezzo saltato si segnala con [..]. Anche le inserzioni di parti di raccordo all’interno delle citazioni vanno isolate fra [].

Negli articoli in italiano, i rinvii si fanno precedere da “cfr.”; le voci dei dizionari citati si fanno precedere da “s.v.”.

Usare il corsivo per le parole straniere e per gli acronimi (es. FEW, GDLI). 

Le glosse e traduzioni di termini o frasi brevi vanno fra apici ‘ ’ (es. largire ‘cedere, concedere’; jogar ‘scherzare’)

Le abbreviazioni nel testo vanno ridotte al minimo, usando quelle standard per la lingua in cui si scrive (es. = ‘esempio’ etc.).

Eventuali tabelle e immagini vanno inserite nel testo e, se ce n’è più di una, vanno numerate con numeri arabi. Didascalie (max 240 caratteri, spazi inclusi): Times New Roman 10 pt, spaziatura singola, senza rientro. Riferimenti a tavole e figure: per esteso (cfr. Figura 5; cfr. Tabella 1; evitare “cfr. la figura / tabella seguente”).

Note a piè di pagina: la prima riga va indentata di 1 cm. Times New Roman 10 pt., spaziatura singola. Le note a piè di pagina non vanno usate per sciogliere le abbreviazioni bibliografiche, che vanno tutte insieme alla fine dell’articolo.

I riferimenti bibliografici vanno all’interno del testo nella forma “cognome + anno: numero della pagina” (es.: Manetti 2008: 306). Se ci sono più rinvii consecutivi, si rispetta l’ordine cronologico; per dizionari o grandi opere di consultazione, usare le sigle correnti in corsivo (es.: GDLI = Grande Dizionario della Lingua Italiana; FEW = Französisches Etymologisches Wörterbuch; LR = Lexique roman), che andranno poi sciolte in bibliografia. Si usano le parentesi con l’anno se si cita riassumendo
es.: Brambilla Ageno (1976: 47) rileva che non può essere privo di significato l’accenno al papa e ai cardinali

La bibliografia va riportata per esteso in fondo all’articolo, in ordine alfabetico.
Titoli di libri e articoli in corsivo; titoli di riviste in tondo fra « », non abbreviati.
Per le monografie:
Anderson, John M., 1997, A Notional Theory of Syntactic Categories, Cambridge, Cambridge University Press. 
Se c’è una collana da indicare, il nome va in tondo fra parentesi dopo il nome dell’editore e il numero del volume nella collana va dopo una virgola; se è una collana ben conosciuta anche sotto forma di sigla (ad es. SATF), si può lasciare la sola sigla.
Es.: Carocci (Biblioteca medievale, 56).
Le traduzioni dei titoli vanno fra []:
Hashimoto, Shinkichi, 1969, Zyoshi-Zyodooshi-no Kenkyuu [Studies on particles and auxiliary verbs], Tokyo, Iwanami Shoten.
Monografie con più autori: i cognomi si separano con un trattino medio:
Manetti, Roberta – Vatteroni, Sergio, 2009, Osservazioni sul primo trovatore, in La lirica romanza del Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni. Atti del VI Convegno triennale della Società Italiana di Filologia Romanza (Padova, 27 settembre - 1 ottobre 2006), a cura di Furio Brugnolo e Francesca Gambino, Padova, Unipress, pp. 17-58.
La relativa abbreviazione sarà Manetti–Vatteroni, eliminando gli spazi prima e dopo il trattino medio.
Per i doppi cognomi (es. Schulze-Busacker) si usa il trattino piccolo.
Se l’entrata bibliografica è sul nome del curatore, va indicato coerentemente alla lingua del testo in cui è scritto l’articolo; per l’italiano: (a cura di).
Casapullo, Rosa (a cura di), 1997, Lo diretano bando. Conforto et rimedio delli veraci e leali amadori, Firenze, Accademia della Crusca (Quaderni degli «Studi di filologia italiana», 13).
Articoli in rivista: titolo in corsivo, nome della rivista in tondo fra «»; il numero della rivista va in numeri arabi dopo il nome; se c’è l’indicazione del fascicolo, si fa seguire all’anno preceduta da una sbarra; il numero delle pagine si fa precedere dall’indicazione p. o pp. (il che vale anche per gli articoli in volumi miscellanei, in opere collettive e in atti di convegno, ma in questo caso il titolo del volume va fatto precedere dalla preposizione “in”). 
Tomasin, Lorenzo, 2007, Gli studi sugli antichi volgari settentrionali, «Bollettino d’Italianistica» n.s., 4/2, pp. 71-85.
Manetti, Roberta, 1998, Per una nuova edizione di (o dei?) Peire Raimon de Tolosa, in Toulouse à la croisée des cultures. Actes du V° Congrès International d’Etudes Occitanes (A.I.E.O.), Toulouse, 19-24 août 1996, Pau, A.I.E.O., I, pp. 193-203.
I dizionari vanno sotto l’abbreviazione seguiti da =
Le opere letterarie citate per autore antico (o per titolo, se anonime) vanno sotto l’autore antico o il titolo seguito da =
DOST = A Dictionary of the Older Scottish Tongue, ed. by William A. Craigie, A. J. Aitken et al. Aberdeen, Aberdeen University Press and Oxford, Oxford University Press.
FEW = Walther von Wartburg, Französisches etymologisches Wörtherbuch. Eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes, Bonn, Klopp, 1928-31, Leipzig, Teubner, 1932-40 e poi Basel, Zbinden 1944-; consultabile online all’indirizzo https://apps.atilf.fr/lecteurFEW/index.php/site/ind
Flamenca = Manetti, Roberta, Flamenca. Romanzo occitano del XIII secolo, Modena, Mucchi, 2008.
Jean de Meun, Roman de la Rose = Le roman de la Rose par Guillaume de Lorris et Jean de Meun, publié d’après les manuscrits par Ernest Langlois, Paris, Firmin-Didot, 1914-1924 (SATF).
Tesi di dottorato:
Ernestus, Mirjam. 2000. Voice Assimilation and Segment Reduction in Casual Dutch. Ph.D. diss, Vrije Universiteit Amsterdam.
Libri antichi:
Reynke de vos stampato da Hans van Ghetelen a Lübeck nel 1498, incunabolo conservato nella Herzog August Bibliothek a Wolfenbüttel

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (Hrgs),  Reineke Vos. Nach der Lübecker Ausgabe vom Jahre 1498. Breslau, 1834.

Jacob Grimm, 1840, Sendschreiben an Karl Lachmann. Über Reinhart Fuchs, Leipzig, Weidmann. 

