
 

 

I rapporti da pubblicare in questa pagina web dovranno avere carattere di disseminazione scientifica, 

cioè di diffusione delle informazioni sui risultati del progetto in un'ampia platea di individui, enti e 

comunità. 

 
I rapporti dovranno essere scritti in lingua italiana e in modo comprensibile anche per i non addetti 

ai lavori ma, allo stesso tempo, dovranno contenere elementi originali di interesse per gli 

stakeholder del progetto, per i tecnici e gli amministratori che operano sul territorio. 

  
Indicativamente, la lunghezza del testo dovrà essere di 15 pagine; se l’argomento lo richiede, questo 

numero potrà essere aumentato. I rapporti saranno esaminati da un comitato editoriale che potrà 

avvalersi di revisori anonimi. 

 
I testi dei rapporti tecnici pubblici del progetto MITIGO – redatti in formato Word – dovranno 

essere inviati per posta elettronica alla responsabile scientifica (caterina.dimaio@unibas.it e in cc. 

roberto.vassallo@unibas.it) e saranno sottoposti al comitato editoriale.  

 
Ogni rapporto dovrà avere un titolo esplicativo, un indice, un sommario, un paragrafo di 

conclusioni, un elenco bibliografico. Ogni figura e tabella dovrà essere numerata e descritta da 

apposite didascalie. 

In copertina verrà riportato il titolo, l’OR di riferimento, i nomi e l’ente d’appartenenza degli autori, 

la data. È preferibile un titolo conciso, la cui lunghezza non superi gli 80 caratteri. 

I riferimenti bibliografici saranno richiamati nel corpo del testo indicando, nel caso di due o più 

autori, solo il cognome del primo autore seguito da “et al.”. Ogni riferimento specificherà l’anno di 

pubblicazione e sarà racchiuso tra parentesi quadre, es.: (Lade, 1977). I riferimenti bibliografici 

saranno inoltre raccolti in calce al testo in ordine alfabetico. 

Eventuali equazioni e formule saranno individuate da un numero progressivo tra parentesi tonde. 

Le illustrazioni dovranno avere una risoluzione alta (minimo 300 dpi) per ottenere una buona resa 

di visualizzazione e stampa. 

Per ogni altro aspetto attinente al formato, bisognerà fare riferimento al file “Template 

Rapporti MITIGO” allegato. 


