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RIVISTA TEOLOGICA DI LUGANO 
Norme per Autrici ed Autori 

 
 
1. La Rivista Teologica di Lugano (RTLu) è un periodico quadrimestrale, la 
cui pubblicazione è prevista per il 25 marzo, 30 giugno e 22 novembre di 
ogni anno. 
 
2.  I contributi – in lingua italiana oppure francese oppure tedesca – devono 
essere fatti pervenire alla redazione su dischetto o tramite posta elettronica 
(in MacIntosh Word 5.1, oppure PC preferibilmente con salvataggio .doc o 
.rft) al più tardi entro il 15 dicembre dell’anno precedente per comparire nel 
I numero, entro il 15 marzo per il II ed entro il 15 luglio per il III. 
 
3. I contributi devono essere suddivisi, al loro interno, in paragrafi numerati 
progressivamente con cifre arabe ed, eventualmente, in sottoparagrafi o con 
numerazione araba o, se ulteriormente suddivisi, con lettere minuscole, in 
caratteri latini e in ordine alfabetico. Le citazioni in lingua greca o ebraica 
possono comparire nei caratteri originali. 
 
4. Le citazioni nel testo e nelle note devono essere realizzate utilizzando le 
virgolette uncinate basse («...»). Eventuali citazioni all’interno di quelle 
appena menzionate vanno poste tra virgolette alte (“...”). 
 
5. Parole o frasi in lingua diversa da quella in cui viene redatto il contributo 
devono essere in corsivo. 
 
6. Le note a pie’ di pagina devono essere redatte secondo i modelli seguenti: 

 
• citazione di un libro: L. GEROSA, Diritto canonico. Fonti e metodo, 
Milano 1996, 23-24 (se la citazione si ripete: L. GEROSA, Diritto 
canonico, 73); 
 
• citazione di un contributo all’interno di un’opera collettiva: A. 
CHIAPPINI, Le parole di una sera, in E. CORECCO, Siate forti nella 
fede, a cura di F. Lombardi – G. Zois, Lugano 1995, 74-76; 

 
• citazione di un articolo da una rivista: C. FAVARO, Sunyata buddista 
e kenosi cristologica, in Rivista Teologica di Lugano 2 (1997) 129-
138. 
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7. Abbreviazioni più frequenti: 
 cit. = citato 
 ibid. = ivi 
 ID. = stesso autore 
 vol./voll. = volume/volumi 
 
8. Per quanto attiene alle citazioni dei titoli delle Riviste, l’Elenchus of 
Biblica è il testo di riferimento normativo per la dicitura completa o per le 
abbreviazioni. Per le abbreviazioni dei libri biblici gli articoli in lingua 
italiana si devono avvalere dell’edizione italiana della Bible de Jérusalem, 
mentre gli articoli nelle altre lingue seguiranno le abbreviazioni normative 
correnti nella lingua di redazione. 
 
9. La redazione della RTLu affiderà, salvo disposizioni diverse, alle autrici 
ed agli autori la correzione delle prime bozze dei loro articoli. Il 
caporedattore, salvo casi particolari, si occuperà della revisione generale 
delle seconde bozze. 
 
10. Al termine di ogni articolo autrici ed autori sono invitati ad aggiungere il 
proprio recapito (compreso l’indirizzo di posta elettronica se disponibile), da 
riportare sulla RTLu. 
 
11. Autrici ed autori riceveranno due copie della RTLu (salvo eccezioni) e, 
su richiesta, dieci estratti del proprio contributo. 
 
 
 
Si allega una tabella per la quantità delle battute, secondo le sezioni della 
RTLu: 
 
 

Sezione Minimo 
battute 

Massimo 
battute 

Corrispondenti 
a pagine RTLu 

Articoli 40.000 54.000 14-18 
Contributi 24.000 36.000 8-12 
Dibattiti 24.000 36.000 8-12 
Recensioni 3.000 12.000 1-4 
 
 
Lugano, 11 giugno 2004 


