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Guida per gli Autori

1. Il manoscritto inviato deve riferirsi a materiale originale, non pubblicato altrove, se non in fase
strettamente preliminare.

2. Il manoscritto deve essere inviato esclusivamente via e-mail a:

ijagrometeorology@agrometeorologia.it

La pubblicazione sull'Italian Journal of Agrometeorology (IJAm) e' subordinata alla revisione ed
all'approvazione del Comitato di Redazione, che potra' avvalersi del parere di revisori esterni
per materie specifiche.

3. Sono accettati lavori per le tre sezioni della rivista: rassegne bibliografiche, lavori di ricerca,
note tecniche.

L'articolo dovra' preferibilmente essere redatto in lingua inglese. Tutte le pagine e le righe del
manoscritto devono essere numerate.

4. Occorre fornire Nome, Cognome, Posizione Accademico/ Professionale, ente di affiliazione,
indirizzo, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica degli Autori e indicare chiaramente
l'Autore di riferimento per la corrispondenza con l'Editor.

5. Il riassunto (abstract) non deve superare le 12 righe e deve essere sia in lingua italiana sia in
lingua inglese.
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Le parole chiave (keywords) e il titolo devono essere sia in lingua italiana sia lingua inglese.

6. Come separatore decimale e' necessario impiegare il punto e non la virgola (es. 4.33 e non
4,33).

7. Le figure, le tabelle, i grafici, le foto e le didascalie devono essere allegate salvandole in file
diversi da quello del testo. Per una buona stampa, le immagini devono essere vettoriali o create
a almeno 300 ppi/dpi.

8. Le didascalie di tutte le immagini, da predisporre sia in italiano che in inglese devono essere
indicate come segue: Fig.x - Nome figura, Tab.x - Nome tabella. Nel testo invece devono
essere citate come: (Fig.x), (Tab.x). La traduzione deve essere riportata in corsivo: Fig.x Nome figura, Tab.x - Nome tabella.

9. Per gli autori stranieri, tutte le traduzioni in Italiano saranno a cura di AIAM.

10. Una versione definitiva ed impaginata dell'articolo pronto per la pubblicazione sara' inviata
agli Autori, di norma una sola volta, per la segnalazione di eventuali correzioni tipografiche.

11. E' prevista la stampa in quadricromia degli articoli solamente a carico degli Autori che
richiederanno direttamente all'Editore un preventivo al seguente indirizzo:

Italian Journal of Agrometeorology

Patron Editore

Via Badini, 12
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40057 Quarto Inferiore, Granarolo dell'Emilia (BO)

e-mail: periodici@patroneditore.com

12. Tutti i riferimenti citati nel testo devono essere riportati nel paragrafo
"References/Bibliografia" e tutti i riferimenti presenti in "References/Bibliografia" devono essere
citati nel testo.

Nel testo i cognomi degli Autori devono essere citati senza il nome e senza l'iniziale (es: "Rossi,
2003" e non "Federico Rossi, 2003" e nemmeno "F. Rossi, 2003").

Se nel testo viene citato un lavoro di due Autori, utilizzare la notazione "Bianchi and Rossi,
2003" (non utilizzare "&" tra i due nomi). Se nel testo viene citato un lavoro con piu' di due
Autori, utilizzare la notazione "Bianchi et al., 2003".

Per le riviste, le citazioni dovranno essere stese come segue:
- Bianchi R., Colombo B., Ferretti N., 2003. Titolo dell'articolo. Nome della rivista, numero
della rivista: pagine.

Per i libri:
- Bianchi R., Colombo B., Ferretti N., 2003. Titolo del libro. Editore, Luogo, numero totale di
pagine pp.
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Puo' essere citato materiale "in stampa".

Non sono accettati riferimenti a lavori presentati in occasione di convegni, seminari e simili
come poster o comunicazioni orali e non pubblicati nei relativi atti.
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