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Pubblicazione dei riassunti delle Tesi di Dottorato 

Anche quest'anno, i riassunti delle tesi di dottorato di ricerca di argomento mineralogico ‐ petrologico ‐ geochimico ‐ 
vulcanologico e di applicazioni all’ambiente e ai beni culturali, degli studenti che hanno ultimato il corso di dottorato e 
sostenuto l’esame finale entro la data di scadenza indicata potranno essere pubblicati su PLINIUS (Vol. n° 47/2021). 

La scadenza per l'invio degli abstract è stata fissata al 31 LUGLIO 2021 

NORME EDITORIALI PER LA PREPARAZIONE DEGLI “EXTENDED ABSTRACTS” DELLE TESI DI DOTTORATO 

1. I riassunti devono essere scritti in inglese. 

2. Gli autori sono responsabili del contenuto dei riassunti. La redazione di Plinius curerà solo gli aspetti “editoriali”. Si 
raccomandano pertanto gli autori di far rivedere il testo, con particolare riferimento al corretto uso dell’inglese. 

3. I riassunti non devono essere più lunghi di 8 pagine comprese figure, tabelle ed eventuale bibliografia, e devono essere 
realizzati seguendo lo schema del documento inviato in allegato (template_plinius_47-2021.docx) e le norme editoriali riportate 
di seguito. Si prega di verificare che nel Riquadro Stili del file finale siano presenti solo gli stili editoriali di Plinius, e di 
eliminare eventuali stili diversi che dovessero risultare dall’inserimento di testo già formattato. 

4. All’inizio, nell’ordine, indicare: 
• TITOLO: maiuscolo, grassetto, centrato; 
• NOME e COGNOME dell’autore: maiuscolo, centrato; 
• INDIRIZZO della sede di appartenenza (es.: Dipartimento di …., Università di …, Via …, CAP Città): minuscolo, centrato. 

Il carattere utilizzato è Times New Roman, corpo 10. 

5. Eventuali titoli di capitolo nel testo devono essere così presentati: 
• titoli di primo ordine: maiuscolo; 
• titoli di secondo ordine: minuscolo, corsivo. 

6. L’eventuale bibliografia deve essere limitata ai lavori citati nel testo. Per la citazione nel testo e per l’elenco dei lavori 
seguire la pratica EJM: autori, titolo, rivista e numero (o editore per i libri), pagine iniziale e finale (n. pagine per i libri) [cfr. 
Eur. J. Mineral., 15, 231-234 (2003) oppure 
http://www.schweizerbart.de/resources/downloads/instructions/ejm_instructions_to_authors_en.pdf].  
Per l'abbreviazione dei titoli delle Riviste si prega di consultare il sito WEB della Caltech Library/Journal Title Abbreviations 
all'indirizzo: https://www.library.caltech.edu/journal-title-abbreviations. 

7. Per quanto riguarda tabelle e figure (numero max indicativo: 6 in totale): 
• devono essere citate nel testo con la dicitura “Table 1” e “Fig. 1”; 
• devono avere una breve didascalia; 
• ogni figura ed ogni tabella deve essere contenuta in un file separato dal testo; 
• le tabelle devono essere scritte con la funzione “tabella” di Word; 
• le figure possono essere a colori con dimensioni massime 100 × 150 mm (risoluzione consigliata 300 dpi); 
• le figure devono essere esclusivamente in formato PNG o JPG. 

8. Il riassunto, le figure e le tabelle devono essere inviati (in file separati) mediante posta elettronica al seguente indirizzo: 
pietro.marescotti@unige.it. Per eventuali richieste, chiarimenti e comunicazioni rivolgersi a: 

Pietro Marescotti 
DISTAV Università di Genova 

Corso Europa, 26 
16132 Genova 

Tel: 010.353.8300 

Si raccomandano gli autori di indicare nella lettera di accompagnamento il loro recapito (e-mail, telefono, fax ‐ in ordine di 
preferenza) per eventuali comunicazioni. 


