Come collaborare
Per gli articoli
Gli articoli, inerenti a un’area geopolitica o tematica in base alle tematiche presenti nel
menu del sito, devono avere una lunghezza compresa tra i 4000 e gli 8000 caratteri, spazi
inclusi. Devono essere corredati di titolo, una breve biografia dell’autore e, se possibile,
di un’immagine con licenza CC. Le note sono una condizione essenziale a supporto
delle proprie tesi e devono essere inserite come link nel testo, utilizzando l’apposita
funzione di Word “Collegamento ipertestuale” e non deve coprire interi periodi, bensì
poche parole o dei dati, se citati. Come esempio bisogna adottare l’articolo “Europa: la
chiusura dei confini non è la soluzione” che si può trovare a questo indirizzo.
Non è ammessa la bibliografia in fondo all’articolo, siti internet non verificati o Wikipedia
(quest’ultima a causa della facilità di modifica delle nozioni ivi presenti).

Per le analisi
Queste hanno una lunghezza superiore ai 10000 caratteri (spazi inclusi) e, in ogni caso,
non superano i 20000 caratteri. La analisi sono suddivise in paragrafi e sono corredate da
un titolo e da una breve biografia dell’autore. Le note sono anche qui parte essenziale del
documento. Seguono le medesime regole previste per gli articoli. Per quanto invece
riguarda le note da inserire negli articoli che andranno a far parte dei Geopolitical Risk
Analysis (GRA) o saranno pubblicate come paper in pdf, queste devono essere trascritte
seguendo questo schema:
-

Libri: Nome puntato e Cognome dell’autore, Titolo del libro, Città di pubblicazione,
Editore, Anno, eventuali pagine a cui fare riferimento.
Articoli online: Nome e Cognome dell’autore, «Titolo dell’articolo», Testata
giornalistica o Rivista, sito internet, giorno/mese/anno di pubblicazione.
Articoli su Riviste: Nome e cognome dell’autore, «Titolo dell’articolo», Nome della
Rivista, Numero della rivista/anno, eventuali pagine a cui fare riferimento.

Esempi:
-

Libri  C. Jean, Geopolitica del mondo contemporaneo, Bari, Laterza, 2012, p. 43.
Articoli online  Claudiu-Nicolae Sonda, «The Syrian Puzzle: A Deadly Blend of
Hostility», Geopolitical Review, www.geopoliticalreview.org, 23/11/2015.
Articoli su Riviste  Keith Botsford, «Il grande spartiacque», Limes, 8/2015, pp.
35-43.

Ogni articolo verrà revisionato dalla Redazione, che potrà proporre modifiche all’autore.
La Redazione potrà decidere di non pubblicare l’articolo se non conforme allo spirito della
Rivista: tale decisione verrà comunicata all’autore.
Gli articoli devono essere inviati all’indirizzo e-mail redazione@geopoliticalreview.it.
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